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EDITORIALE
di Riccardo Caliani

   2

La settimana bianca è diventata, ormai da diverso tempo a questa parte uno degli appuntamenti
fissi per molte famiglie, che nel pieno dell’inverno decidono di partire alla ricerca di piste
innevate, impianti di risalita, sci, snow-board e quant’altro.
Ogni anno infatti l’esodo di persone in direzione delle montagne è sempre molto alto ( crisi
economiche permettendo ), a dimostrazione del fatto che una settimana di relax ad alta
quota resta sempre uno dei desideri più importanti per gran parte delle persone.
In realtà molto spesso non si tratta solo di vero e proprio relax, perché la neve è anche un
po’ faticosa, non solo da percorrere con sci e bacchette, ma anche dal punto di vista dei
trasferimenti automobilistici.
Molto spesso si parte con delle splendide giornate, con il sole che surriscalda un’atmosfera
già carica di attesa per la settimana che verrà, salvo poi ritrovarsi a tre quarti di tragitto
fermi in una piazzola di sosta alle prese con il montaggio delle catene da neve, che per
quanto siano sempre più “ semplici “ da montare, qualche grattacapo lo creano comunque.
Altre volte invece più che grattacapi sono delle vere e proprie rogne, come quando la catena
entra storta, oppure non si riesce a bloccarla bene, con il freddo che ti morde le mani che
sono ovviamente senza guanti per lavorare meglio.
Comunque, nonostante queste difficoltà “ di percorso “, il fascino
della neve è sempre speciale, tanto che alcuni genitori si convincono
anche a far trascurare per una settimana la scuola ai loro figli, facendo
loro perdere ben sei giorni di istruzione…
In Inghilterra però il futuro non sarà più così semplice, visto che con
l’introduzione di una nuova legge, saltare una settimana di scuola per
andare a sciare viene considerato un reato perseguibile dalla legge…
Vita dura dunque da ora in avanti in Inghilterra per coloro che amano molto lo sci…e poco
le code agli impianti…visto che a questo punto i periodi disponibili diventeranno sempre
di meno e di conseguenza la calca nei periodi di festa sempre di più…
Ma tornando allo sci di casa nostra, possiamo dire che per questa stagione siamo veramente
agli sgoccioli, perché nonostante il meteo per il momento non supporti il calendario, siamo
già entrati in primavera, e dunque sono davvero le ultimissime chances per i ritardatari.
Quello che è certo è che comunque dal punto di vista dell’abbondanza di neve e della grande
affluenza, è stata sicuramente una stagione positiva, stimolata anche dalle Olimpiadi e dalle
Paraolimpiadi che hanno fatto da spot agli sport invernali, tanto che, addirittura una disciplina
sconosciuta ai più come il curling, è diventata terreno fertile per uno spot
pubblicitario…davvero niente male per chi, fino a ieri, era considerato il parente povero
delle bocce…

Le ultime discese....



BOLLETTINO
Dopo neppure 3 mesi di attività il nostro sito è stato visitato da oltre 14.000 persone, con un
incremento costante di ingressi e di consensi.
ALOL (America Latina on line) ha eletto il nostro sito come il più gradito in assoluto.
Numerosissimi consensi sono giunti all'A.G.M. anche per il GEOMONDO, che piace in modo
unanime a quasi tutti i nostri visitatori e lettori, in particolare nel numero di febbraio il reportage
“GENTE DEL MONDO” ha ricevuto decine di apprezzamenti.
In quest'ultimo mese abbiamo stipulato importanti accordi di collaborazione, che risulteranno
quantomai utili per tutti i soci.
Gli Enti del turismo del Belgio, del Regno Unito, della Baviera e dell'Argentina hanno scelto il
nostro sito per pubblicizzare i loro territori, fornendo al contempo a tutti i soci dell'A.G.M. utili
informazioni turistiche su questi paesi.
Sarà facile per tutti accedere ai siti di questi Enti del turismo nelle rispettive pagine nazionali del
nostro planisfero (la Baviera la troverete nella pagina della Germania).
Inoltre è stato stipulato un importante accordo di
collaborazione con I VIAGGI DI MAURIZIO LEVI ,
un tour operator specializzato in spedizioni nei deserti
e in molte altre destinazioni non di massa e con un
numero molto limitato di partecipanti (come del resto è
nella nostra filosofia di conoscenza del Mondo).
Il banner dei VIAGGI DI MAURIZIO LEVI lo troverete sulla home page del nostro sito, mentre
il banner dell'A.G.M. (unico ed esclusivo) è posto sulla home page del sito di Maurizio Levi per
fornire informazioni utili su tutte le nazioni del mondo.

Le nostre escursioni stanno avendo un successo inaspettato:
Il trekking all'Isola d'Elba (confermato come da programma per i giorni 8 e 9 aprile 2006) ha ricevuto
così tante adesioni, che eccezionalmente (trattandosi di un'escursione naturalistica e paesistica),
abbiamo dovuto allargare il  numero massimo dei partecipanti a 20 persone.
E' inutile dire che l'escursione è risultata completa con largo anticipo!
Ricordiamo a tutti i partecipanti che il ritrovo per questo viaggio, salvo accordi diversi, è al
porto di Piombino alle ore 8,30 di sabato 8 aprile 2006.

I biglietti delle auto e degli autisti per il traghetto sono già stati stampati e pagati; i passeggeri
dovranno acquistare singolarmente i biglietti della nave A.R. alla Stazione Marittima di
Piombino.
Per i pranzi al sacco durante le escursioni di sabato e domenica ognuno dovrà provvedere
singolarmente.
Augurandoci giornate limpide e bel sole per godere i paesaggi mozzafiato dell'Arcipelago Toscano
e della Corsica, ricordiamo a tutti l'opportunità di portare un kway e indumenti personali di
ricambio.
Per qualunque notizia e informazione definitiva sull'escursione all'Isola d'Elba (p.e. sistemazioni
nelle camere o nelle auto, orario del ritorno e altro) non esitate a contattarci alla casella
“info@accademiageograficamondiale.com”.
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BOLLETTINO
Il viaggio in Germania lungo la Romantische Strasse sarà effettuato dal 1 al 7 giugno 2006 e
tra le altre mete interesserà Salisburgo, Ratisbona, Norimberga, Bamberga, Coburgo,
Rothemburg ob der Tauber, Monaco di Baviera, Fussen e i Castelli di Neuschwanstein e
Hohenschwangau.
Nonostante il programma definitivo del viaggio sarà pubblicato solo sul numero di aprile del
GEOMONDO, le iscrizioni sono chiuse avendo già raggiunto il numero massimo di partecipanti.
Tutti i soci che sono rimasti esclusi dal viaggio troveranno sul GEOMONDO di giugno un ampio
servizio su questa meta e nel caso ci fossero numerose richieste per partecipare ancora al viaggio,
sarà valutata la possibilità di ripeterlo in altra data.

Infine la grande avventura dell'attraversamento del Sahara in fuoristrada non ha ancora una data
definita a causa della mancanza di adesioni (ad oggi è iscritto un solo avventuroso), forse per
l'impegno fisico e per la lunga durata del viaggio.
La grande avventura rimarrà ovviamente in programma (chi è interessato ci contatti!), ma non
escludiamo che possa essere effettuata nel 2007.

Nell'estate 2006 sarà comunque realizzato un viaggio alternativo in Africa in collaborazione
con i Viaggi di Maurizio Levi, attraverso il Ghana, il Togo e il Benin.
Il costo del viaggio è di euro 2.550,00 più tassa di iscrizione, assicurazione e spese extra.
Sarà un viaggio indimenticabile per pochi avventurosi (come al solito numero massimo di 10
partecipanti: per ora ci sono già 2 iscritti) che nella prima metà di agosto ci porterà in 12
giorni dall'Oceano Atlantico alle savane dell'Africa nera dei riti e delle tradizioni.
Sarà un viaggio etnografico e culturale insolito, in un tripudio di colori e di popolazioni, e il
cui prezzo sarà un'esclusiva dell'accordo con I VIAGGI DI MAURIZIO LEVI (quindi chi è
interessato non esiti a contattarci).

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

Ai soci dell'A.G.M. e a tutti coloro che condividono i nostri ideali di conoscenza, fratellanza,
comprensione e simpatia tra i popoli del mondo vogliamo annunciare una notizia tragica, che nessun
telegiornale riporta: il popolo Sahrawi, costituito da circa 400.000
profughi del Sahara Occidentale, vittime di una guerra ancora
più assurda delle altre, è in esilio da 30 anni nel sud-ovest del
deserto algerino, in tendopoli dimenticate da tutti, anzi sconosciute
a tutti. Di recente una grande alluvione (nel deserto!)
ha colpito disastrosamente i profughi del Sahrawi.
L'ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE è solidale con
questa popolazione! Se qualcuno dei nostri soci e lettori vuole
contribuire ad aiutare il popolo del Sahrawi ci contatti.
                                                                                       La Redazione
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La Finlandia è la terra delle foreste sconfinate e dei mille laghi (per la verità i laghi sono oltre 40.000)
e se questa è certamente una visione ristretta di questa magnifica nazione, regno della natura più
pura, è di sicuro l'immagine che per
prima riaffiora nella mia mente.
Anzi di queste immagini le rivedo
molte, basta pensare a Savonlinna,
disposta con il suo turrito castello su
isole e penisole tra i laghi Haapavesi
e Pihlajavesi, che insieme a qualche
altro centinaio di laghi collegati tra di
loro o divisi da stretti lembi di foreste
formano il sistema lacuale del Saimaa
uno dei maggiori del Nord Europa.
Basta pensare all'immenso panorama
che si domina dal ristorante girevole
che sovrasta la torre di 13 piani sulla
collina di Puijonmaki a Kuopio, dalla
quale si apre il grandioso paesaggio di laghi, colline e foreste intorno al bacino del Kallavesi, dove
un vento impetuoso spazza di continuo nuvoloni neri che si alternano a squarci di cielo azzurro e
dove il verde intenso delle latifoglie si mescola all'azzurro dei laghi a 360 gradi.

Basta pensare al magnifico 
Lago Inari, nella terra dei 
lapponi, quando dalle colline
dopo Ivalo si vede un 
paesaggio infinito di foreste
che si insinuano nelle acque
blu del lago, con promontori,
golfi, isole, centinaia di isole
ed isolette sempre ricoperte 
dai boschi fitti.
Ma se la visione della 
Finlandia si allarga ci si 
accorge che questa nazione 
non è solo laghi e foreste, anzi
questa terra è architettura e 
design innovativo secondo la
scuola del celebre Alvar 
Aalto;

Crepuscolo sul lago Saimaa

Lago Inari

FINLANDIA



L A  N A Z I O N E  D E L  M E S E
è città ariose e verdi; è saune e bagni freddi nei laghi gelati; è una popolazione sorridente e cordiale,
bianchissima di carnagione e biondissima di capelli; è il Napapiiri, il Circolo Polare Artico con il suo
immancabile Babbo Natale; è la Lapponia, la terra sconfinata dei Saami; è il lungo buio invernale e
le luci infinite estive.
Helsinki è la capitale della Finlandia, con
un porto attivo anche d'inverno, tenuto
aperto dai rompighiaccio, che sembra
guardare, al di là del mare, la dirimpettaia
Tallinn.
Helsinki è una città linda, vivace e
tranquilla, animata da un'intensa vita
culturale e dominata dalla grande cupola
allungata della cattedrale luterana di
S.Nicola.
La vita all'aperto nelle lunghe serate
estive, quando il sole non tramonta quasi
mai, si svolge in prevalenza sull'Esplanadi,
una lunga arteria formata da giardini e alberi e riquadrata da due vie sulle quali sono posti i più
lussuosi negozi e i più frequentati caffè della città.
Da Helsinki ci si può dirigere verso est, lungo la strada che porta al confine russo, per raggiungere
la cittadina di Porvoo, uno dei centri storici più antichi della Finlandia.
Oggi è la città degli artisti e il maggior centro culturale dei finlandesi di lingua svedese, con una
suggestiva parte vecchia (la Gamla Borga), ricca di edifici storici in un intrico di stradine.
Da qui è facile salire tra laghi e foreste fino a Savonlinna, famosa per la sua fortezza turrita e per
l'estate musicale con danze popolari nel castello e concerti all'aperto nel giardino del porto.
Il porto ovviamente è sul lago, perchè la città è disposta su isole e penisole di due laghi nel bacino
del Saimaa, dove d'estate si possono fare lunghe gite in barca o passeggiate sulle rive, con crepuscoli
infiniti: qui una sera ho passeggiato poco prima di mezzanotte ammirando il movimento lento di una

barchetta sulle acque rosate 
del lago!
Da Savonlinna a Kuopio è un
susseguirsi di laghi e foreste 
e ancora foreste e laghi, in un
paesaggio che sembra 
incontaminato, poco abitato, 
con rare casette di legno, dove

tutto, ma proprio tutto, è natura. Anche Kajaani, posta quasi al
centro della Finlandia, è una 
città sull'acqua; qui le rovine
di una suggestiva fortezza 
distrutta dai russi nel 1716 
sorgono su un isoletta al centro
del fiume che collega i laghi
Palkaselka a nord e Rehja a 
sud.
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A nord di Kajaani i centri abitati spariscono quasi completamente e la natura regna ancora più
incontrastata.
A Rovaniemi siamo alle porte della Lapponia, a soli 7 chilometri dal Circolo Polare Artico: il Napapiiri.
Questa cittadina, dove il legname fluttua lento nel grande Fiume Kemijoki fino al Golfo di Botnia,
è quella che maggiormente porta l'impronta di Alvar Aalto, che ha progettato il piano urbanistico per
la sua ricostruzione dopo la totale distruzione bellica ad opera dei tedeschi (1944) e il complesso
architettonico più significativo della città: il Lappia Talo, accanto al quale spicca l'alta cuspide verde
del campanile della chiesa luterana.
Dopo il Napapiiri, dove è posto il villaggio di Babbo Natale, un vero Babbo Natale ufficiale per la
gioia dei bambini e tanti altri ufficiosi che si trovano per vari chilometri intorno, siamo in Lapponia.
Qui vivono i lapponi, un popolo dalle caratteristiche razziali ben definite che occupa tutta la parte
nord della penisola scandinava, senza rispetto degli attuali confini politici; quindi dalla Finlandia
sconfina in Norvegia, in Svezia e anche in Russia.
Perciò il territorio dei lapponi è immenso, mentre la loro popolazione totale non raggiunge le 35.000
unità, di cui neanche 5.000 in Finlandia; questo permette di capire come quassù il territorio sia poco
alterato e i laghi, le foreste, la natura e le renne la facciano da padrona.

Già le renne! Perchè la Finlandia è anche il paese delle renne; nella Lapponia se ne trovano ovunque,
addomesticate in piccole mandrie, ma anche libere e selvatiche nei boschi, lungo le strade poco
trafficate, ovunque, anche nei piatti più saporiti dei ristoranti locali!
Qui d'inverno il paesaggio immenso è ancora più silenzioso, ovattato dalla neve che ricopre tutto per
molti mesi.
Qui ci si muove con le motoslitte, che attraversano veloci la piatta superficie gelata del grande Lago
Inari; qui non ci sono partite di calcio, lo sport prediletto dei lapponi, durante la lunga stagione
invernale, sono le gare con le slitte trainate dalle renne, dove nel tripudio dei colori dei costumi rossi,
blu e gialli dei Saami, nel bianco abbagliante della neve, tra il verde delle foreste e gli sbuffi del fiato
nell'aria gelida del circolo polare tutto sembra diventare una favola....

Paolo Castellani

Renna
in

Lapponia



GLI ITINERARI DELL'ACCADEMIA

IL GRAND CANYON DEL COLORADO

Questo itinerario si snoda sulle due rive del Grand Canyon del Colorado, il South Rime e il North Rime, nello stato 

dell'Arizzona negli Stati Uniti.

Interessa uno dei percorsi naturalistici più famosi e spettacolari del mondo, quel tratto di circa 350 chilometri in cui il 

Fiume Colorado ha scavato un immenso baratro largo fino a 29 chilometri e profondo circa 1.600 metri.

Dall'Europa il Grand Canyon National Park è facilmente 

raggiungibile da Las Vegas, la città del divertimento e del gioco 

d'azzardo nel deserto del Nevada, dalla quale  in circa 5 ore di 

comoda strada, che passa dalla Hoover Dam, la grande diga che 

forma il Lake Mead e regola il corso inferiore del fiume, si può 

raggiungere Flagstaff e quindi il Grand Canyon Village: punto di 

partenza del nostro itinerario.

Qui si può fare base a El Tovar Hotel, una struttura storica di legno e pietra abbarbicata sul bordo del South Rime, da 

cui si gode una vista fantastica su una delle zone più scenografiche del canyon.

da Flagstaff,
Las Vegas

per Navaho 
Bridge

da Navaho 
Bridge

Brigth Angel Canyon

Yavapai Point

Moran View

Grandview
Point

Lipan Point

Desert View
Pima Point

Hopi Point

Yaki Point

Vista Encantada

Walhalla Overlook



GLI ITINERARI DELL'ACCADEMIA

Paese nei pressi dell' Hoover Dam

El Tovar

Il bordo del South Rime, il più facilmente 

accessibile e quello in cui sono posti i punti 

panoramici più spettacolari, deve essere percorso 

in auto con continue deviazioni ai punti di 

osservazione, dove non si può rinunciare ad 

emozionanti escursioni a piedi, tra rocce 

multicolori, speroni, baratri, vegetazione, nuvole 

e incontri ravvicinati con le migliaia di scoiattoli 

e con i grossi cervi che popolano la zona.

Così ad ovest del Visitor Center si raggiungono Pima Point e Hopi 

Point e quindi procedendo verso est ci si trova davanti al Bright 

Angel Canyon (l'Angelo di luce), dove si può scendere a dorso di 

mulo per sentieri che sembrano sprofondare nell'abisso, con un' 

escursione indimenticabile, che costa circa 140 dollari a persona al 

giorno.

A Redwall, l'enorme parete verticale vecchia di circa 300 milioni di 

anni che si protende per 165 metri sul canyon, si può vedere un 

calcare purissimo, in origine di colore bluastro, oggi di un fulgore 

purpureo, a causa degli ossidi di ferro che scaturiscono dalle rocce 

per il ruscellamento delle acque.

Al di sopra di questa grande 

roccia si dispongono vari strati 

successivi di gres rosso e di scisti, 

entro i quali si trovano rami di 

felci e ali di insetti fossilizzati, a 

cui si sovrappongono strati di 

sabbia di origine desertica e infine 

calcari giallastri depositati da mari 

caldi, testimoniati da denti di 

pescecane e da coralli fossili.

Qui si può leggere tutta la storia 

geologica della terra, grazie 

all'impressionante azione erosiva 

del Colorado.



Per chi ha tempo e soldi da spendere 

il modo migliore per avere una 

visione completa del Grand Canyon 

e forse la più emozionante è quello 

di salire su uno dei piccoli aerei che 

partono 

Dal Visitor Center si può procedere verso est, raggiungendo punti panoramici mozzafiato, dai quali lo sguardo spazia su 

profondità fuori scala, senza quasi mai riuscire a vedere il nastro del fiume terroso laggiù in fondo al canyon.

GLI ITINERARI DELL'ACCADEMIA

Così si raggiungono in successione 

Yavapai Point, Yaki Point, Grandview 

Point, Moran Point, Lipan Point e Desert 

View.

Da qui viene voglia di raggiungere l'altra 

riva, il North Rime, che è lì davanti a poco 

meno di 30 chilometri in linea d'aria, ma la 

buca enorme del canyon è invalicabile e 

per raggiungere l'altra sponda si devono 

percorrere addirittura 350 chilometri, fino 

ad arrivare al Navaho Bridge (il nome non 

è casuale: siamo in pieno territorio 

indiano!).
Navaho Bridge

Questa struttura in ferro, posta 

scenograficamente in una 

strettoia del canyon, è l'unica 

che permette l'attraversamento 

del fiume e il raggiungimento 

del North Rime.

Qui i migliori punti panoramici 

sono ubicati a Walhalla 

Overlook, a Vista Encantada e 

presso il Grand Canyon Lodge.

dal Grand Canyon Airport e sorvolano a bassa quota un lungo tratto della voragine del Colorado (un volo 

"Paolo Castellani"

completo dura circa tre quarti d'ora e per un adulto costa 109 dollari).



UN ANGOLO
       D’ITALIA
La Val di Fiemme

La Val di Fiemme, una delle più caratteristiche mete  turistiche del Trentino,
si estende per circa 36 chilometri, racchiusa tra le imponenti montagne delle catene del
Latemar e del Lagorai.
Questa valle si è mantenuta in sintonia con un ambiente in cui la natura continua a
rappresentare una grande risorsa, anche dal punto di vista turistico, grazie all'attenta e
rispettosa opera secolare della popolazione locale che, da questa ricchezza naturale, è
riuscita a trarre le risorse per vivere, consegnando oggi al visitatore un meraviglioso "angolo"
verde.
Basta infatti uscire di casa per ritrovarsi tra boschi e prati, sentieri che costeggiano ruscelli,
fra ponti di legno e piante secolari... completamente immersi nel silenzio e nella tranquillità,
come nel parco naturale di Paneveggio, nell'estremità nord-orientale della valle, un'area
tutelata di 19 mila ettari, con un'ampia zona boschiva, alla quale fanno da cornice le Pale
di S.Martino.
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UN ANGOLO
       D’ITALIA
In quota poi, ci si può dedicare ad itinerari
più o meno impegnativi, con suggestive
scalate, circondati da affascinanti scenari
dolomitici.
I più fortunati potranno anche imbattersi in
splendidi esemplari di caprioli, cervi e marmotte!
Se siete invece amanti della mountain bike oppure del trekking a cavallo non potrete
annoiarvi vista l'ampia scelta di percorsi adatti ad entrambi questi sport.
I più temerari potranno, inoltre, praticare sport estremi, come il parapendio o ancora
l'adrenalinico rafting sul torrente Avisio, che nasce dai ghiacciai della Marmolada e
confluisce nell'Adige, attraversando l'intera valle.

Appena arrivati nella 
valle è'inevitabile una 
sosta a Cavalese, il 
capoluogo storico e 
amministrativo.
Molte le strutture per lo 
sport e il tempo libero: lo
stadio del ghiaccio 
coperto, il palazzetto dello
sport, cinema, teatri e 
graziosi negozietti, dove
acquistare l'artigianato 
locale: potrete tornare 
piccoli nell'ammirare le 
lavorazioni di legno e le 
sculture dei nani e degli 
gnomi delle fiabe, 

oltre alle tradizionali statuine dei presepi.
La notevole ricettività, fa di Cavalese un importante centro di soggiorno sia estivo che
invernale, con la partenza della cabinovia per l'Alpe del Cermis nel centro del paese, dove
viene allestito anche il traguardo della "Marcialonga", la storica gara di sci di fondo, che
coinvolge anche la vicina Val di Fassa, con partenza da Moena e che si snoda su un percorso
di 70 km.
Spettacolare perché attraversa le due valli dolomitiche più belle del Trentino e per i quasi
4.000 partecipanti e storica perché la Marcialonga esiste dal 1971.
Vicino a Cavalese, troviamo Carano, classico villaggio alpino, situato su un terrazzo naturale
in una posizione panoramica che domina la vallata sottostante.

Alta Val Venegia

Laghetti a Lagorai
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UN ANGOLO
       D’ITALIA
Passeggiando proprio
nei dintorni di Carano
potrete trovare, nella
località di Calvello un
camping dove è
possibile gustare ottimi
taglieri di salumi e
formaggi locali.
Percorrendo la valle
verso nord incontriamo
pittoreschi centri come
Daiano, Varena, Tesero,
Panchià, Ziano e infine
Pedrazzo, che con i suoi
4200 abitanti è il
centro più popoloso
della valle e nota meta turistica.

Esso rappresenta un punto di 
riferimento per gli escursionisti
che s'inoltrano nel territorio 
dolomitico, dalle Pale di San 
Martino, al Latemar, al 
Catinaccio.

Trascorrere una vacanza in questa valle significa  scoprire
luoghi incontaminati ed affascinanti, vivere a contatto
con la natura, rigenerare il corpo
 e lo  spirito.
 Ilaria Bruni

Carano

Pranzo del vitellino

Daiano
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REPORTAGE

Il Misterioso Egitto
Strano Paese l'Egitto, con quel lembo rigoglioso di terra, sottile ed interminabile, che lo attraversa da
sud a nord, circondato da distese aride e brulle di sabbia e sassi, che da sempre confinano l'uomo.
Penso all'Egitto e mi tornano in mente le
fantasie di un bambino, che ascoltava
curioso la storia millenaria di una delle più
grandi civiltà della Storia, come rapito dalle
monumentali architetture e dalle misteriose
maledizioni, che colpivano i profanatori di
reali sarcofaghi..
L'Egitto attuale è uno Stato arabo moderato
e tendenzialmente laico, che nel turismo
vede una importante via di sviluppo,
parzialmente limitata da schegge impazzite
anti-occidentali.
Non appena entro in contatto con il suolo
egiziano rimango colpito dalla bellezza del
Mar Rosso, dai suoi fondali e dal reef
popolato da un enorme quantità di pesci
variopinti.
Certo, i grandi complessi
all-inclusive la fanno da padroni,
dal Sinai fino  quasi al confine
sudanese, al di fuori di essi però
è ancora marcata la differenza
con la gente comune, che si
arrangia come può.
Dalla mia base logistica,
Hurghada, mi avventuro verso
nord, la capitale, Il Cairo con le
sue moschee e i caotici mercati,
lasciando gli incanti del
Mar Rosso ed il suo lusso un
po' di facciata, solcando il
deserto, ravvivato qua e là da
qualche pittoresco autogrill e dai
mezzi militari abbandonati dalla
guerra con gli Israeliani.
Il Cairo alle prime luci del giorno mi si para davanti in tutto il suo fascino particolare, attraversato da
un Nilo colmo d'acqua, solcato  da innumerevoli chiatte, con sullo sfondo le piramidi di El Giza e la
Sfinge adagiata quasi sulle dune, una vera emozione!
Le piramidi, Cheope e Chefren in particolare, lasciano senza fiato, ma che delusione vederle così
spoglie al loro interno, ripulite non solo dagli oggetti, ma anche dagli affreschi, che, nella migliore delle
ipotesi, fanno bella mostra di sé in qualche sala ben protetta del Museo Egizio della capitale.

Mar Rosso

La piramide di Chefren
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Dopo mi dirigo verso sud seguendo il corso del Nilo dove tutti, animali compresi, nuotano, si lavano,
giocano.. il paesaggio è comunque caratteristico, verde e altamente produttivo, con palme e frutti,
l'unico inconveniente è la temperatura, che in agosto nell'arsura della Valle dei Re a Luxor sfiora
tranquillamente i 50°.
Mi faccio largo tra la folla di venditori
di souvenir, desideroso di vedere le
tombe dei faraoni, che da sempre ho
solo sentito nominare, Ramses,
Tutankamon e molti altri: il
paesaggio è veramente suggestivo,
ma le tombe sono ancora una volta
desolatamente vuote, purtroppo
tutte le reliquie sono al Cairo al
riparo da profanatori e ladri, per
fortuna in alcune
permangono splendidi affreschi!

Molto bello a questo punto sarebbe
proseguire fino all'estremo sud, il
tempio di Abu Simbel, le immense
costruzioni volute dai faraoni, che
anni addietro sono state addirittura
spostate con un lavoro certosino,
per proteggerle dalle acque che
le avrebbero invase dopo la
costruzione del Lago Nasser, ma
le distanze sono veramente
proibitive, perciò decido di tornare
ad Hurghada sole, relax e beach
volley!
Il giorno del rientro è veramente

dura, troppo bello il Mar Rosso, troppo affascinante la civiltà dei faraoni e la cultura araba, troppo
intrigante l'intero Egitto, una nazione dai mille volti e sfaccettature!

Andrea Castellani

Sul Nilo

Tomba nella Valle dei Re

Donna Beduina Architettura Egizia


