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"Piramide Maya a Tikal (Guatemala)"

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

Questo mese è stato decisamente molto movimentato per quanto
riguarda il mondo finanziario, non perché sia successo qualcosa di
particolare e di improvviso a Wall Street, ma perché molte storie di
soldi e non solo, si sono intrecciate ed hanno riempito le pagine dei
giornali. Il caso di Vallettopoli e dei foto-ricatti ovviamente è il più
chiacchierato in questo periodo, con le indagini che proseguono e che
di giorno in giorno fanno emergere nuovi retroscena, nuovi presunti
colpevoli, così come nuovi presunti ricattati. Eh si, perché la storia dei
vari Fabrizio Corona, Lele Mora, e di tutti gli altri, da Sircana a Della
Valle, dalla Moric a Gilardino, sembra davvero essere appena iniziata,
così come il lavoro per il pm Woodcock. Fatto sta che per conservare
la segretezza di alcune bravate sono volate cifre importanti, nell’ordine
però delle migliaia di euro, una miseria in confronto a quello che è
successo al  povero Roman Abramovich, magnate russo e proprietario
del Chelsea, squadra di calcio di Londra, il quale per sbarazzarsi della
moglie Irina, ha dovuto pagare due miliardi di euro…roba veramente
da far girare oltre che la testa anche l’Economia. E gli è andata pure
bene…perché all’inizio la richiesta della moglie, che voleva assicurarsi
un prepensionamento cinque stelle extralusso, era stata niente di meno
che otto miliardi di euro, cioè quasi la metà di quello che è il patrimonio
riconosciuto del magnate russo…Il tutto per colpa di un tradimento
prolungato dello stesso Abramovich con una modella ventiquattrenne
di nome Daria Zhukova con la quale adesso il patron del Chelsea potrà
godersi in pace il restante e comunque ingente patrimonio. Ma questa
volta Roman l’ha scelta non solo per il fascino (indiscutibile), ma anche
per la famiglia, infatti per non rischiare di dover versare un’altra
onerosissima liquidazione, si è scelto niente meno che la figlia di un
altro grande petroliere Russo, il signor Alexander che oltre a fare il
petroliere è stato anche vice–primo ministro di Putin. Come se non
bastasse, tutto questo ha ovviamente provocato la gelosia da parte di
Mourinho, l’allenatore del Chelsea, che unito in matrimonio calcistico
con Abramovich lo ha accusato di essere stato un po’ avaro e di non
avergli fatto un bel regalo durante il mercato di Gennaio, magari
portando a Londra un altro campione…Insomma un po’ come dare
del nano al gigante Golia…questo è davvero il colmo!

Storie di soldi...
e di saldi

Riccardo Caliani



Bollettino dell'Accademia.....pag.4

Botswana.........................................................
La nazione del mese

La Costa Amalfitana
.............................................e Capri

Reportage

........................................La Provenza
Gli itinerari dell'Accademia

La Febbre gialla nel Mondo.....pag.20
I consigli del medico

Guatemala......................................................
Reportage

Notizie dal Mondo.....pag.29
Accade che...di tutto un po'

3

10

14

21

25



4

CONCORSO
FOTOGRAFICO

Il concorso fotografico riservato a tutti i soci
dell'Accademia Geografica Mondiale (a cui
gli esterni potranno partecipare prendendo
la tessera di socio AGM), è intitolato: La
primavera nel mondo, cioè immagini di ogni
tipo sulla primavera, che possono essere
scattate nell'angolo più remoto del pianeta
o nel giardino sotto casa.

L'iscrizione al concorso è gratuita.
Ogni partecipante potrà presentare un

massimo di 5 foto digitali: tutte le foto
segnalate saranno pubblicate sul nostro sito
e sul Geomondo e i primi tre classificati
saranno premiati ovviamente con una delle
nostre escursioni.

Le foto dovranno essere inviate entro
il 15 giugno 2007 a
geomondo@accademiageograficamondiale.com

specificando il concorso fotografico
“LA PRIMAVERA NEL MONDO”.

LE FOTO DEI NON SOCI SARANNO
ELIMINATE DIRETTAMENTE.

Nel Geomondo di giugno sarà pubblicata
la classifica delle prime dieci foto scelte a
insindacabile giudizio della giuria, composta
dal consiglio dell'Accademia Geografica
Mondiale e dalla redazione del Geomondo.

PROIEZIONE
DI DIAPOSITIVE

La prima serata della
p r o i e z i o n e  d i
diapositive intitolata
Viaggio alla scoperta del
Mondo si terrà il primo
di Aprile a Poggibonsi
presso l'auditorium del
circolo culturale "La
Toscanina".
S a r à  i l  p r i m o
appuntamento, a cui
seguiranno altri in varie
parti d'Italia.
Invitiamo tutti i soci
c h e  v o l e s s e r o
organizzare tale evento
nel la  loro c i t tà  di
contattarci
a l ' indir izzo  emai l :

i n f o @ a c c a d e m i a g e o g r a f i c a m o n d i a l e . c o m

oppure al numero 0577-989279.
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RICORDIAMO A TUTTI I SOCI CHE LA
T E S S E R A  D E L L ' A C C A D E M I A
GEOGRAFICA MONDIALE E' SEMPRE
VALIDA, MA CHE DEVE ESSERE PAGATA
L A Q U O TA 2 0 0 7  S E C O N D O  L E
CONSUETE COORDINATE BANCARIE
CHE TUTTI POSSONO VEDERE ALLA
VOCE “ASSOCIATI” SUL SITO.
RINGRAZIAMO TUTTI QUELLI CHE
SONO STATI PUNTUALI E ASPETTIAMO
CON FIDUCIA COLORO CHE DEVONO
ANCORA PAGARE.

PROGRAMMA
VIAGGI PER IL 2007

Come tutti sanno il programma è
molto ricco, completo di escursioni in Italia,
in Europa e nel Mondo, con viaggi semplici
e piacevoli, ma naturalmente di grande
interesse e in ogni caso sempre arricchiti da
particolarità uniche dell'Accademia, però
anche con spedizioni da veri viaggiatori,
come quelle in Malawi e Mozambico e in
Mauritania.

Ricordiamo che tutte le escursioni sono
confermate.

La prima escursione dell'anno, il
"Battesimo di primavera in Costa
Amalfitana e Capri" è stata
realizzata il 24-25-26 marzo: è
stato un viaggio entusiasmante e
divertente.
Per tutti quelli che non sono
potuti venire, in questo numero
del Geomondo è riportato il
reportage di questa spettacolare
escursione

SEGUIRANNO IN
SUCCESSIONE TUTTI
GLI ALTRI VIAGGI IN

PROGRAMMA
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1 )  “ A P R I L E  I N
P R O V E N Z A  c o n
pedalata da Arles a Le
Saintes Marie de la Mer” data
definitiva 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
aprile e 1° maggio.

Primo giorno (25 aprile) trasferimento dai luoghi
di partenza ad Arles, nel cuore della Provenza
e della Camargue, km 440 da Genova, km
675 da Firenze, km 840 da Venezia.
Pernottamento al New Hotel Arles Camargue
3 stelle in pieno centro ad Arles, in camere
con tutti i servizi e colazione a buffet.

Secondo giorno (26 aprile) Arles – Tarascona (km
18) – Avignone km totali 40.
Pernottamento al Clarion Hotel Cloitre Saint
Louis 4 stelle, un meraviglioso ex convento
trasformato in albergo di lusso dal celebre
Jean Noel, proprio dentro le mura del centro
storico di Avignone, con tutte le comodità e
colazione a buffet.

Terzo giorno (27 aprile) Avignone – Fontaine de
Vaucluse (km 29) – Carpentras (km 51) –
Orange (km 74) – Pont du Gard (km 110) –
Avignone km totali 135.
Pernottamento al Clarion Hotel Cloitre Saint
Louis 4 stelle con colazione a buffet.

Quarto giorno (28 aprile) Avignone – Uzes (km
35) – Nimes (km 58) – Montpellier (km 110)
– Sete km totali 134. Pernottamento all'Hotel
Port Marine 3 stelle, direttamente sul mare
a Sete, con camere vista mare e colazione a
buffet.

Quinto giorno (29 aprile) Sete -  Aigues Le
Mortes (km 54) – Camargue – Arles km totali
110. Pernottamento al New Hotel Arles
Camargue 3 stelle con colazione a buffet.

Sesto giorno (30 aprile) Pedalata da Arles a Le
Saintes Marie de la Mer, attraverso gli stagni
della Camargue km circa 40 (ritorno in auto
ad Arles km 40). Biciclette a noleggio ad Arles
da Servi Sports da noleggiare e pagare sul
posto (circa 15 – 20 Euro).
Pernottamento al New Hotel Arles Camargue
3 stelle in centro ad Arles con colazione a
buffet.

Settimo giorno (1 maggio) Arles – Saint Tropez
(km 191) – Rispettive destinazioni (Genova
km 495; Firenze km 730; Venezia km 890).
Pernottamento nelle rispettive abitazioni.
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IL COSTO DEL VIAGGIO TUTTO
COMPRESO (ESCLUSI PRANZI E CENE DA
PAGARE IN LOCO, con pranzi leggeri, veloci
e poco costosi e cene in ristoranti da scegliere
insieme) E' DI EURO 570,00 A TESTA

ISCRIZIONI CHIUSE
VIAGGIO COMPLETO

In questo numero del Geomondo è
riportato l'itinerario dettagliato del
viaggio

2) “LA COSTA E LE ISOLE
DALMATE: viaggio in Slovenia,
Croazia, Montenegro e Bosnia”
con mare sulle isole dalmate, data
confermata 24 – 25 – 26 – 27 - 28
– 29 – 30 giugno e 1° luglio.
Entro aprile-maggio presenteremo
l'itinerario definitivo e i costi.

3) “Grande viaggio estivo in
AFRICA ORIENTALE attraverso
il MALAWI e il MOZAMBICO”
in ambienti salubri tra splendidi
paesaggi naturalistici sul Lago
Malawi e lungo la fantastica costa
del Mozambico, con soste al mare
dai mille colori dell'Ilha de
Mozambico e alle Isole Bazaruto,
data 4 – 20 agosto.
Per questo viaggio sono confermate le date
di partenza e i voli aerei: si partirà sabato 4
agosto (con la possibilità di scegliere vari
aereoporti italiani: Roma, Milano, Firenze e
Venezia) per Johannesburg (via Francoforte
o Monaco di Baviera, dove ci riuniremo) e
da lì a Lilongwe, capitale del Malawi, da
dove inizierà il nostro viaggio via terra.
L'itinerario presentato nel numero di
Febbraio del Geomondo è risultato troppo
costoso, per cui stiamo lavorando per
apportare alcune modifiche di percorso in
modo da lasciare inalterato il significato del
viaggio e la scoperta delle due nazioni,
cercando però di alleggerire la spesa
e c o n o m i c a  e  q u i n d i  f a v o r i r e  l a
partecipazione di tutti gli interessati.
A breve comunicheremo i costi definitivi
del  viaggio,  che comunque seguirà
l'itinerario riportato nelle mappe alla pagina
seguente, che come si vede ha subito solo
lievi modifiche rispetto a quello già
presentato il mese scorso.
Probabilmente il viaggio sarà più corto di
un giorno, con il ritorno previsto per
domenica 19 agosto (da confermare).
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Johannesburg Johannesburg

Lake Malawi
National Park

Malawi

Mozambico

Isole
Bazaruto

Inhambane

Vilanculos

Maputo

Xai-Xai

Gorongosa
National Park

Nampula

Ilha de
Mozambico

Lilongwe

Liwonde
National

Park

Zomba

Infatti a Lilongwe ritireremo le macchine  e
scenderemo verso il grande Lago Malawi,
pernottando al Lake Malawi National Park
nei pressi di Cape Maclear, quindi il giorno
successivo raggiungeremo il Liwonde
National Park, con pernottamento all'interno
del parco.
Successivamente raggiungeremo la vecchia
capitale coloniale Zomba e saliremo sulle
montagne del Zomba Plateau.
Da lì scenderemo fino all'estremo sud del
Malawi fino al parco nazionale del Mount
Mulanje e quindi passeremo la frontiera del
Mozambico fino a raggiungere la cittadina
di Mocuba, dove con un lungo viaggio verso
nord arriveremo all'Ilha de Mozambico,
dove ci fermeremo per due giorni tra

atmosfere coloniali decadenti e fascinose e
nel mezzo ad un mare turchese.
Da Ilha de Mozambico percorreremo tutta
la lunga strada che attraversa il Mozambico
da nord a sud, fermandoci a Gorongosa
National Park e quindi a Vilanculos, dove
in barca raggiungeremo le magnifiche Isole
Bazaruto, dove ci fermeremo tra natura
incontaminata e uno dei più bei mari
dell'Oceano Indiano.
Quindi dalle Isole Bazaruto andremo fino
a Inhambane, posta su una spettacolare
penisola sull'Oceano Indiano e dopo esserci
fermati a Xai – Xai alle dune della foce del
Fiume Limpopo, raggiungeremo Maputo,
ricca di atmosfere coloniali portoghesi.

Zomba
Plateau

Mocuba
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I l  g i o r n o  s u c c e s s i vo  vo l e r e m o  a
Johannesburg e quindi il ritorno verso casa.
Sarà un viaggio relativamente faticoso
(spesso lunghe tappe, però  sempre
interessanti), ma effettuato durante l'inverno
australe, quindi con temperature abbastanza
calde di giorno e fresche di notte, con clima
asciutto e cieli azzurri, ideali per viaggiare
e fotografare e con garanzia di completa
salubrità (niente zanzare e possibilità di
malaria); inoltre alloggeremo in lodge
confortevoli e, dove possibile anche
spettacolari (solo in due o tre tappe ci
dovremo accontentare di sistemazioni
modeste, ma comunque le migliori  o uniche
a disposizione).

Come detto in precedenza il costo del
viaggio è ancora in definizione: appena
a v r e m o  i  d e t t a g l i  f i n a l i  s a r a n n o
immediatamente segnalati sul sito alla voce
“escursioni” e saranno comunicati via mail
a tutti  i  soci interessati al viaggio.

Intanto avvertiamo che ci sono già 5
iscritti confermati e altri 7 interessati, per
cui abbiamo prudenzialmente bloccato 12
posti aerei: cerchiamo di riempirli, perchè
questo viaggio merita tutti i sacrifici fisici
ed economici necessari!

TORNEREMO CON UN BAGAGLIO
DI CONOSCENZE, ESPERIENZE ED
EMOZIONI CHE NON HANNO ALCUN
PREZZO!!!!

4) “Convention dell'AGM alle
TERME DI SORANO” data 13 –

14 ottobre.

5) “Autunno al sole di SICILIA,
con volo economico Ryanair da
Pisa (unica partenza in Italia) a
Trapani e 4 giorni tra Segesta,
Selinunte, Erice, Agrigento e le
Isole Egadi” data 1 – 2 – 3 e 4
novembre.

6) “Grande viaggio di fine anno
in collaborazione con I VIAGGI
di MAURIZIO LEVI in
MAURITANIA”: spettacolare
tour sulla coste e nel deserto della
Mauritania di 11 giorni con  i
fuoristrada e pernottamenti in
antichi Ksur, campi tendati e
tende ad
igloo: data
probabile 27
dicembre
2007 – 6
gennaio
2008.

Selinunte
Isole
Egadi

Erice

Agrigento

Segesta

Trapani

da Pisa

I nostri viaggi sono effettuati in collaborazione con primari Tour Operator
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La nazione del mese

Una nazione grande quasi il doppio
dell'Italia, ma con poco più di un milione e
mezzo di abitanti e quindi con una densità
di solo 3 abitanti per kmq, che nelle zone
centrali, nelle immensità aride del Kalahari,
si riduce quasi a zero.

La maggior parte della popolazione
vive ai bordi della nazione, lungo il confine
con il Sudafrica e con lo Zimbabwe, dove il
territorio è più ospitale e dove sorge la
capitale, Gaborone e le altre principali città,
tutti piccoli centri sconosciuti alla

maggioranza degli occidentali: Serowe,
Francistown e Selebi-Phikwe.

Più a nord si estende il Kalahari, il
grande deserto dell'Africa australe, che in
realtà non è un deserto nel senso classico
del termine, ma piuttosto un deposito di
1,2 milioni di chilometri quadrati di
sedimenti sabbiosi.

A differenza del Sahara, il Kalahari è
ricoperto di alberi  e attraversato quasi
ovunque da fiumi effimeri e da corsi d'acqua
fossili e i parchi nazionali, come il Central
Kalahari, proteggono ambienti unici e
favolosi.

di Paolo Castellani

BOTSWANA
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La nazione del mese

La magia del Kalahari
è fatta di solitudine, silenzio,
ampi spazi aperti, natura
primordiale  e  animali
selvaggi.

Fino a qualche anno fa
queste zone erano quasi
inaccessibili; oggi la Trans-
Kalahari Highway, la strada
che collega Gaborone con
Windhoek in Namibia, è
completamente asfaltata e
permette di attraversare
abbastanza facilmente il
Kalahari, purtroppo aprendo la regione allo
sviluppo economico e turistico.

Più a nord, ai bordi settentrionali del
Kalahari, si trova uno degli ecosistemi più
spet taco lar i  a l  mondo:  i l  de l ta
dell'Okavango.

Questo fiume, il terzo d'Africa, nasce
in Angola, attraversa la Namibia e dopo un
percorso di 1300 km disperde i suoi 18
miliardi di metri cubi d'acqua in infiniti
bracci che vengono assorbiti dalle sabbie

del Kalahari.
Il fiume non riesce a trovare uno

sbocco nel mare e si dissolve in un labirinto
di lagune, canali, bracci d'acqua, isole, che
coprono una superficie grande come la
Campania.

Qui, attratti dalla ricchezza delle
acque in mezzo ad un ambiente desertico,
si trovano milioni di animali, di tutte le
specie selvatiche dell'Africa.

11Bufali sull'Okavango

Delta dell'Okavango



La nazione del mese

E qui sono sorti decine di lodge
esclusivi, carissimi, riservati a pochi eletti,
posti in ambienti naturali fantastici, a
contatto e in connubio con la natura
selvaggia e con i grandi e piccoli animali
africani.

Questa è sicuramente la regione dove
è più facile osservare la vita degli animali
selvatici, con la certezza di incontrare solo
rarissimi esseri umani, perchè i lodge sono
molto distanti  l 'uno dal l 'a l tro e
assolutamente esclusivi con pochissimi posti
per i ricchi amanti della natura.

Mombo, Jao, Tubu Tree, Savuti,
Moremi Camp, sono nomi che evocano
lodge e campi tendati di grande lusso e di
localizzazione e ambientazione straordinari.

Qui è facile osservare famiglie di
elefanti, gruppi di gazzelle e di zebre, leoni
a caccia, avvoltoi che si aggirano sulle
carcasse delle prede ormai scarnificate,
giraffe eleganti e impaurite, ippopotami che
sbadigliano nelle acque abbondanti, enormi

branchi di bufali, rinoceronti,  veloci
ghepardi e sugli alberi o nascosti sui tronchi
abbattuti una coppia di leopardi con i loro
cuccioli.

12

Mombo Lodge

Baobab a Savuti



La nazione del mese

L'Okavango si vive sulle piste che
attraversano la savana e la boscaglia
percorrendole con Land Cruiser scoperte,
oppure con i mokoro, piccole barche piatte,
che percorrono i canali e i bracci del fiume,
ma mai a piedi, perchè gli animali sono
troppo pericolosi, quasi tutti di grande
stazza e in alcune circostanze aggressivi.

Dal delta dell'Okavango si riparte solo
con piccoli aerei da pochi posti, che
prendono il volo da radure tra la boscaglia,
dove spesso è necessario scacciare con un

giro di Toyota gli elefanti che rendono
pericoloso l'atterraggio e il decollo.

Con l'aereo si raggiunge Maun, la
grande città del nord (per la verità poco più
che un villaggio), da dove un'aereo più
grande porterà verso Windhoek o
Johannesburg e quindi di nuovo verso il
mondo abitato.

13
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A giustificare il  Battesimo di primavera
in Costa Amalfitana ed a Capri (24-25-26 marzo
2007) da parte dell'Accademia Geografica
Mondiale bastano la struggente bellezza di
quei luoghi, meta di gite in terre ed isole
immerse in uno scenario paesaggistico di
incantevole fascino, e l’emozione che si prova
nel percorrere uno degli itinerari più celebri
d'Italia nonché luogo dichiarato parte del
Patrimonio dell'Umanità UNESCO fin dal
1997.
     Quel lembo di terra, con paesaggi da
cartolina, appare alla nostra visione in tutto
il suo fascino nella tarda mattinata di sabato
24 quando arriviamo, per il nostro primo
giorno sulla costa, a Massa Lubrense, su un
verde ondulato ripiano che sovrasta il mare,
quasi all'estremità della Penisola Sorrentina
tra i Golfi di Napoli a nord e di Salerno a

sud, di fronte all'isola di Capri, gemma del
panorama.
      Dopo la sistemazione nell'accogliente e
raffinato Hotel Delfino, a picco sul mare, dal
quale si apprezza una stupenda visione di
Capri è iniziato il vero percorso sulla costa
alta e frastagliata attraverso le tortuose statali
che corrono tra promontori sormontati da
torri di guardia, spiaggette e piccole baie che
si inoltrano in valli  tra minuscoli
terrazzamenti di ulivi, viti, agrumi ed inattesi
paesaggi toccando siti di remote memorie.
      Da Massa Lubrense abbiamo raggiunto
Sant'Agata sui due Golfi, situata sul crinale
della Penisola Sorrentina dove si colgono
superbe vedute sui Golfi di Napoli e Salerno,
per discendere in direzione di Positano, noto
luogo della costa che si distende sul declivio
dei monti Lattari, di cui ne addolcisce le
balze.
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Reportage: La Costa Amalfitana e Capri

di Lorena Verdiani

La Costa Amalfitana
e Capri

Napoli

Salerno



Reportage: La Costa Amalfitana e Capri

      Dall ’alto
dell ’abitato una
trama di scalinate
t a n t o  a n g u s t e
quanto pittoresche
p e r c o r r e  l e
digradanti terrazze,
frutto di secolari
fatiche, tra bianche
case dalle geometrie
mediterranee ed una
m o l t i t u d i n e  d i
negozi colorati, fino
ad una piccola cala
dove si rifugiarono,
s e c o n d o  u n a
tradizione, gli abitanti di Paestum per
sfuggire alla distruzione saracena.
    Questo borgo di marinai, rivale di Amalfi
molto tempo prima che se ne apprezzasse
l’incanto del luogo e le importanti
frequentazioni, ci accoglie, in una
scenografia presepiale, per una cena in un
luogo caratteristico e noto quale il ristorante
“ Le tre sorelle” dove abbiamo assaporato
e gustato squisiti piatti leggeri e profumati
della cucina tipica con largo uso dei prodotti
del mare (con prezzi detto per inciso

accettabilissimi). Da qui, dopo aver
apprezzato l’ospitabilità, la gentilezza ed il
servizio attento dei ristoratori, abbiamo fatto
ritorno, per il pernottamento, nella vicina
Massa Lubrense.
      Il secondo giorno (25 marzo) da Massa
Lubrense abbiamo raggiunto Praiano, un
grumo di case disteso dalla strada al mare
dove, da terrazze panoramiche, è possibile
spaziare su un paesaggio di limoni, pareti
da scalata e pini che sfiorano il mare dal
quale affiora l’arcipelago de Li Galli, tre

isolotti ricoperti di macchia
mediterranea, che per
tradizione sarebbero il
luogo dove Ulisse ascoltò
senza danni il canto delle
Sirene, e in tempi più recenti
gli scogli dove venivano
confinati i dogi amalfitani
passibili di condanna.
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La costiera a Positano



Reportage: La Costa Amalfitana e Capri

    Proseguendo l’itinerario ci siamo diretti
alla Grotta dello Smeraldo, scoperta nel
1932, ricca di stalagmiti e stalattiti che
comunica con il mare attraverso strette
aperture, di cui una subacquea, che
diffondono all’interno della grotta una luce
smeraldina, rifratta e soffusa, quasi surreale.
     Successivamente la rotabile costiera ci
conduce al viadotto che strapiomba la
vertiginosa visione del fiordo di Furore, una
stretta insenatura, un minuscolo borgo che
sembra uscito da un libro di fiabe e che placa
alla vista ogni animo inquieto.
    Poco dopo la statale costiera ci conduce
a Conca dei Marini, una collana di casette,
una piccolissima spiaggia, scale ripidissime.
     Dopo aver spaziato su un paesaggio
incantevole abbiamo raggiunto la splendida
Amalfi, non prima di essere stati inebriati
dai colori unici di un mare stupendo in tutte
le sue sfumature ed aver acquistato, su una

delle numerose terrazze panoramiche della
costiera, i famosi limoni, ricchi di succo,
profumati ,  colt ivati  su pergolati .
    Amalfi, uno dei luoghi più belli e
frequentati della costiera, sorge sul pendio
dei monti Lattari che degradano, con rocce
e macchia, su un mare intensamente azzurro.
La città appare allo sbocco della Valle dei
Mulini, bianca, a gradoni di case con anguste
vie e inattesi scorci marini. Nei secoli X e XI
la più antica delle Repubbliche Marinare
stupiva per l’opulenza i forestieri venuti dai
ricchi scali del Levante come, ancora oggi,
stupisce noi per la bellezza dei luoghi, il
vetusto splendore del Duomo con la porta
di bronzo portata in Italia da Costantinopoli
nel 1060 che domina, dall’alto di una
monumentale scalinata, l’omonima piazza,
ornata al centro dalla settecentesca Fontana
del Popolo che conserva la statua di S.
Andrea,  patrono del la  c i t tadina.

16

Alcuni partecipanti



Reportage: La Costa Amalfitana e Capri

Alla Basilica del Crocifisso, nucleo primitivo
della Cattedrale è annesso il Chiostro del
Paradiso, una deliziosa costruzione in stile
arabo al cui centro si trova un grazioso
giardinetto con palme.
Dal Chiostro del Paradiso, antico cimitero
dei nobili di Amalfi, si accede alla Cripta
che conserva “ il capo e le altre ossa “ di
Sant’Andrea, il primo discepolo di Gesù.
    Successivamente, per apprezzare appieno
l’Amalfi medievale, ci siamo addentrati fra
le suggestive stradine strette e tortuose del
centro dove abbiamo pranzato e gustato le
indimenticabili dolci “sfogliatelle”.
   Nel pomeriggio, lasciata
a malincuore
l’indimenticabile Amalfi che
suscita in noi ogni volta
emozioni sempre nuove,
abbiamo superato Atrani,
paesetto incuneato in una
piccola insenatura tra alte
pareti quasi a picco sul
mare, abitato al tempo della
Repubblica di Amalfi, da
famiglie nobili, per

raggiungere Ravello, nota
cittadina situata a 350 mt. sul
mare e terrazza naturale
protesa nel Golfo di Salerno,
dalla quale abbiamo osservato
uno splendido panorama. Tra
i palazzi nobiliari di origine
medievale abbiamo ammirato
Villa Rufolo, costruita nel XIII
sec. ed appartenuta alla più
ricca famiglia di Ravello. La
bellezza del Parco e del
paesaggio è la stessa che ispirò
il famoso musicista Richard

Wagner per la composizione di una sua
celebre opera mentre la Villa risulta non
troppo ben conservata.
    Terminata la visita di Ravello abbiamo di
nuovo fatto ritorno a Massa Lubrense per
cenare nel confortevole ristorante
dell’albergo che ci ospita dopo aver effettuato
una breve escursione, su di un facile sentiero
che partiva da Nerano, verso la Baia di
Jeranto, per ammirare, nell’ora del tramonto,
l’isola di Capri, i Faraglioni e Punta
Campanella, immersa in un parco naturale
di rara bellezza.

17
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Torre saracena a Jeranto



Reportage: La Costa Amalfitana e Capri

   Il terzo ed ultimo
giorno (26 marzo)
d e l l a  n o s t r a
p e r m a n e n z a
prevedeva la visita
all’isola di Capri,
perla dell’Arcipelago
C a m p a n o  c h e
abbiamo raggiunto
con un traghetto
veloce in partenza
dal molo di Sorrento.
    La suggestiva
Capri si svela come
un aspro ciottolo di
calcare grigio ed
azzurro, con due altipiani a precipizio su un
mare di un intenso colore lapislazzulo e con
coste dirupate e per lo più inaccessibili,
scavate di grotte come l’“Azzurra” vicina
allo spigolo nord-occidentale dell’isola, che
è possibile visitare in barca, per ammirare
la colorazione fiabesca dell’acqua. Le bianche
geometrie di piccole case con tetti a terrazza,
volte, pergole che si allineano lungo vie

tortuose ed attorno alla piazzetta-salotto,
pullulante di boutique di lusso, caffè e bella
gente, centro del luogo da tempo remoto
ripagano ampiamente la visita all’isola che
si apre tra le dolci colline cariche di caratteri
mediterranei uniti ad una raffinatezza ed
eleganza cosmopolita, ma anche paesana,
respirata in ogni scorcio del luogo. Dopo
aver sostato nella famosa piazzetta abbiamo

proseguito verso
i Giardini di
Augusto dove
a b b i a m o
a m m i r a t o  i
f a m o s i
F a r a g l i o n i ,
s i m b o l o  d i
Capri, traforati
da archi naturali
ed abitati da
r e a l t à
faunistiche locali
c o m e  l a
l u c e r t o l a
azzurra.
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L'arco naturale
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Reportage: La Costa Amalfitana e Capri

Al termine di una breve passeggiata ci siamo
mossi, per un trekking dolce e facilissimo
fino all’Arco naturale, un’arcata rocciosa a
picco sulla costa, reso celebre da una vecchia
pubblicità televisiva di una nota marca di
cioccolatini, in un paesaggio di selvaggia
bellezza.
   Terminata la nostra passeggiata, dopo aver
pranzato nell’isola su una terrazza assolata,
immersi in un panorama incredibile,
abbiamo di nuovo raggiunto Sorrento per il
viaggio di ritorno verso casa, non senza
provare nostalgia di tutto ciò che lasciavamo
dietro di noi e non prima di cedere al gioco
di ordinare gerarchicamente le impressioni
di quest’itinerario di primavera: cosa al
primo posto? I paesaggi affacciati su un mare
stupendo, i profumi ed i colori della costa o
Capri, isola inimitabile?
   Certamente un ricordo piacevole ed intenso
che resterà per sempre nostro….

19 I faraglioni
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I consigli del medico

La Febbre gialla nel  Mondo

La febbre gialla è una malattia causata da un
virus della famiglia dei Flavivirus ed è trasmessa
all’uomo tramite una puntura di una zanzara
della specie Aedes Aegypti; il periodo di
incubazione di questa malattia è di 3-6 gg dalla
puntura della zanzara.
Tale malattia esordisce con brividi, febbre, mal
di testa, dolori ossei e muscolari, stato di
prostrazione, nausea e vomito; in seguito
compaiono leucopenia ed emorragie diffuse.
Il tratto predominante di tale malattia è la
comparsa di ittero (da cui il nome febbre gialla),
che inizialmente è modesto e si intensifica
gradualmente. Nell’evolversi della malattia si
può riscontrare albuminuria e, nei casi più gravi,
anuria. La mortalità può essere superiore anche
al 50% dei pazienti non vaccinati. La prevenzione
di tale malattia è basata su:

Lotta alle punture delle zanzare
(mediante insetticidi, repellenti, abbigliamento
adeguato e l’utilizzo di zanzariere).

Vaccinazione.

La febbre gialla è presente in molte zone
dell’Africa centrale e dell’America del Sud (vedi
mappa) e la vaccinazione è consigliata per viaggi
in tali aree e può essere obbligatoriamente
richiesta anche da altri paesi, qualora durante il
vostro viaggio voi abbiate semplicemente
transitato in tale zone.
Il vaccino anti-febbre gialla è costituito da virus
vivo attenuato, è molto efficace e può essere
somministrato esclusivamente presso i centri
autorizzati dal ministero della sanità. Vi verrà
rilasciato un certificato internazionale di
vaccinazione il cui periodo di validità legale inizia
10 gg dopo l’inoculazione del virus e dura fino
a 10 anni dopo la vaccinazione.
A questo punto, come sempre, un buon viaggio
con l’AGM!!!

Dott. Fabio Marchetti
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Gli itinerari dell'Accademia

La Provenza

Questo itinerario sarà effettuato durante
l'escursione dell'Accademia Geografica
Mondiale nella settimana dal 25 aprile al 1°
maggio 2007.

Dopo aver raggiunto il primo giorno
Arles ed esserci sistemati in un albergo del

centro, visiteremo questa splendida cittadina
del sud della Francia al limite settentrionale
della Camargue, con le sue vestigia romane,
tra cui spicca la ben conservata arena (les
Arenes) e i suoi monumenti romanici, tra
cui la cattedrale di St. Trophine con il suo
magnifico portale.

di Paolo Castellani



Gli itinerari dell'Accademia

Il secondo giorno da Arles percorreremo
solamente 40 km per raggiungere la vicina
“capitale” della Provenza: Avignone,
fermandoci lungo la strada a Tarascona per
la visita del poderoso castello a dominio del
Rodano.

Ad Avignone avremo quasi l'intera
giornata a disposizione per la visita della
splendida città papale, godendo a pieno del
centro storico, in quanto vi pernotteremo
per due sere in uno splendido ex convento
proprio all'interno dell'antica cerchia
muraria.

Il terzo giorno faremo
un bellissimo giro circolare di
circa 130 km con partenza e
arrivo di nuovo ad Avignone.

Dalla città dei Papi
raggiungeremo in breve
Fontaine de Vaucluse, piccolo
villaggio sulle rive della
Sorgue, in un sito suggestivo,
dove sgorgano le dolci, fresche
e chiare acque di petrarchiana
memoria: qui infatti il grande
poeta italiano visse ad

intervalli per più di
quindici anni cantando
le più belle rime per
l'amata Laura.

Dopo Fontaine de
Vaucluse ci fermeremo
alla splendida Abbazia
di Senanque,
un'architettura
cistercenze del 1148
immersa nella campagna
provenzale, con le
suggestive coltivazioni
di lavanda di fronte
all'abside della chiesa,

che spesso rappresenta uno dei manifesti
turistici più gettonati della Provenza.

Da lì a Carpentras il percorso è molto
breve e la cittadina ci aspetterà con l'Hotel
Dieu, antico ospedale del 1700 e la cattedrale
di St. Siffrein.

Dopo pranzo ci fermeremo ad Orange,
dalle imperdibili vestigia romane e quindi
in breve raggiungeremo il Pont du Gard,
uno dei luoghi più suggestivi dell'intera
Francia: un'enorme acquedotto romano del
19 a.C. che getta le sue arcate di tre ordini
sul Fiume Gardon.
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Palazzo dei Papi ad Avignone



Gli itinerari dell'Accademia

S e  i l  t e m p o  l o
permetterà aspetteremo il
tramonto sull'arcata più alta
d e l  p o n t e  e  q u i n d i
torneremo ad Avignone per
la cena e il pernottamento,
dopo una giornata vissuta
tra siti mirabili distanti
pochi km l'uno dall'altro.

Il quarto giorno da
Avignone andremo ad
Uzes, cittadina d'aspetto
medievale dominata dal
Duché e subito dopo
raggiungeremo la bella Nimes, ancora con
spettacolari e ben conservate vestigia
romane, tra cui spiccano l'Arena e la Maison
Carreè.

Usciremo dalla Provenza per una
breve  deviazione in  Linguadoca
raggiungendo l'elegante Montpellier e
quindi la vicina Sete, pittoresca città
intersecata da canali tra la laguna del Bassin
de Thau e il Mediterraneo.

Qui dormiremo sul mare in un bel

albergo moderno che contrasterà fortemente
con il fascino antico del Clarion Hotel Cloitre
St. Louis, dove avremo pernottato ad
Avignone le due sere precedenti.

Il quinto giorno da Sete rientreremo
in Provenza e lo faremo attraverso gli stagni
e le atmosfere tutte particolari della
Camargue, la regione del delta del Rodano,
con i suoi cavalli selvaggi, gli aironi rosa, le
acque, i grandi spazi.....

Pont du Saint Benezet ad Avignone
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Le Duché ad Uzes



Gli itinerari dell'Accademia

Anche questo giorno percorreremo
pochi chilometri, ma vivremo a contatto con
la natura, fermandoci nel piccolo borgo
medievale fortificato di Aigues Mortes e
arrivando abbastanza presto ad Arles, per
godere di nuovo di questa bella città
provenzale, dove pernotteremo per altre
due sere.

Infatti il sesto giorno, per chi ne avrà
voglia (ma l'escursione è imperdibile),
pedaleremo lungo gli stagni della Camargue
in bicicletta, che noleggeremo ad Arles, fino
a raggiungere Les Saintes Maries de la Mer,
pittoresco villaggio marinaro, dove sono
conservate le reliquie di Maria Giacoma,
Maria Salome e Sara, protettrici degli zingari.

Sarà una pedalata di circa 40 km tutta
in pianura con poco dispendio fisico, ma
chi non se la sente potrà trascorrere una
mattina piacevole ad Arles e quindi
raggiungere Les Saintes Maries de la Mer

con l'auto e da lì riunirci.
Il settimo giorno lasceremo Arles per

il ritorno verso l'Italia, senza tralasciare una
sosta sulla Costa Azzurra per prendere
l'ultimo sole del viaggio (speriamo) sulla
spiaggia vip di Saint Tropez, luogo “cult”
della costiera, sempre estremamente
piacevole!

24

Villaggio provenzale



Il  volo di linea ci ha portato a
Ciudad de Guatemala, la capitale
dell’omonimo stato, ma, per motivi
organizzativi,  vi abbiamo pernottato
solo una notte senza purtroppo
visitare la città; il giorno successivo,
di buon ora,  siamo partiti per
Chichicastenango (distante Km 145).
In tutte le guide questo luogo è descritto
come molto particolare ed interessante: il
mercato artigianale non è la solita kermesse
di prodotti  per turisti, ma  una vera
esposizione di prodotti locali per i ‘locali’.
 L’atmosfera di questo coloratissimo paesino,
le sue case fatte di mattoni crudi ed il bianco
delle sue chiese, in cui convergono gli Indios
degli altipiani circostanti, ci hanno colpito
così come i profumi delle mercanzie esposte
tutt’intorno al centro culturale e religioso
rappresentato dalla chiesa di Santo Tomàs.
Qui si celebrano contemporaneamente riti
della tradizione precristiana e  cattolica; in
chiesa è assolutamente proibito fare foto
per non disturbare la mistica sacralità del
posto e solo sul sagrato, originario luogo di
culto, è possibile ritrarre fedeli.

Reportage: Guatemala

La chiesa di Chichicastenango

di Pietro Ghizzani

e

 Gabriella Lenti

Guatemala
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Reportage: Guatemala

Al termine della visita ci siamo diretti
a Panacajel, sul lago Atitlan.
Questo lago, situato a 1576 mt sul
livello del mare, è circondato da tre
vulcani (San Pedro, Toliman e Atitlan)e
ha acque molto profonde (si dice fino
a 500 mt), avendo esso stesso colmato
una caldera vulcanica.
A bordo di una lancia abbiamo
navigato fino al villaggio rurale di
Santiago Atitlan, piccolo capoluogo
della regione Tzuzuhil (“fiore delle
nazioni”).
Qui è venerata una scultura lignea
rappresentante una divinità di nome
Maximòn (nome forse derivato da San
Simòn, ennesima fusione della cultura Maya
e Cattolica). Quest’Idolo viene portato in
processione durante la Settimana Santa, ma
è anche adorato dagli Sciamani e dagli
Stregoni e custodito per un anno intero da
una famiglia indigena. Per tutta la durata
di questo incarico la famiglia in questione
non deve lavorare, ma deve solo assicurare
alla comunità la protezione dell’Idolo; la
comunità stessa provvede al suo
sostentamento e  porta a Maximòn offerte
di vario genere (vestiti, sigari, liquori e
soldi).

La tappa successiva del nostro viaggio è
stata Antigua. La Città fu fondata alla metà
del 1500 e fu un ricco avamposto spagnolo
come si vede dalla raffinata architettura di
stampo coloniale.
Le abitazioni, tutte alte un piano, sono unite
fra di loro a formare un tessuto viario
geometricamente perfetto; le facciate sono
colorate con tinte pastello, le strade sono
ad acciottolato (un dramma per le
sospensioni delle macchine, ma molto
suggestivo), dai muri di cinta sporgono vere
e proprie cascate fiorite.

Mercato della frutta a
Chichicastenango
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Vulcano sull'Atitlan



Reportage: Guatemala

La città, Capitale del Guatemala fino al 1743
(anno in cui fu distrutta da un terremoto),
fu anche un importante centro di potere
religioso come testimoniano le numerose
chiese, alcune delle quali ancora purtroppo
in attesa di  restauro.
Il cuore pulsante di questa viva cittadina
(patrimonio dell’UNESCO dal 1979) è il
Parque  Central da cui si diramano stradine
dove è possibile trovare negozi d’arte,
laboratori artigianali della giada, ristoranti
e scuole di Spagnolo; da
non perdere la Catedral
de Santiago, il Palacio de
los Capitanes, il tipico
scorcio rappresentato
dall’arco di Santa Catalina
e i locali dove si mangia al
suono della Marimba
(simile allo xilofono, ma
interamente di legno,
suonata da più persone,
che accompagna semplici
quanto gustosi piatti a

base di fagioli e carni di
ottima qualità).
Antigua si trova in una
fertile vallata dominata
dal vulcano Agua ed è
circondata da
piantagioni di caffè e
campi di mais.
Il mais è sempre stato
importante per i Maya
perchè non solo
rappresentava il mezzo
di sostentamento
principale, ma era
simbolo stesso di vita e
divinità, tant’è vero che

si definivano “uomini di mais”, originati da
esso.
Con Antigua termina la nostra escursione
sugli altipiani del Guatemala e con un breve
volo ci dirigiamo nelle “Terre Basse” a Flores
per visitare il più importante sito Maya del
Mesoamerica, Tikal.
Tikal si trova al centro di un parco Nazionale
esteso per 575 Kmq, ricco di incredibili
reperti archeologici, di cui una buona parte
ancora nascosti nel fitto della giungla del
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Reportage: Guatemala

Le tracce dei primi insediamenti vengono
fatte risalire a 2.700 anni fa, ma fu verso il
I°-II° sec d.C. che Tikal assunse l’egemonia
della zona, certamente favorita anche dalla
sua posizione, strategicamente a metà strada
fra la costa del Campeche e quella del Belize.
A questo periodo (“classico”) viene fatto
risalire l’inizio della costruzione di quei
magnifici templi  squadrati che la
caratterizzano (la Gran Plaza con l’Acropoli
Centrale, antico centro della vita politica ed
amministrativa, il Tempio del Giaguaro,
delle Maschere e
del Serpente
Bicefalo che con
i suoi 64 mt di
altezza è
l’edificio più alto
dell’emisfero
Boreale).
Numerose
vestigia del
passato si
vedono svettare
al di sopra degli
alberi quando, a
costo di una ripida salita su piccole scale di
legno, si raggiunge la cima dei templi più
alti.
Per motivi ignoti Tikal fu abbandonata
intorno all’anno 1000 e solo nella seconda
metà del 1800 si riscoprì casualmente la
capitale perduta dei Maya: la giungla l’aveva
completamente avvolta nascondendola
gelosamente anche agli occhi dei
Conquistadores.
In tempi più recenti gli scavi hanno portato
alla luce splendide maschere di giada,
ceramiche, sculture e bassorilievi.
Dall’interpretazione di questi ultimi si sono
potute ricostruire consuetudini religiose

come il gioco della pelotàs, finalizzato a
decretare il vincitore, ovverosia colui che
aveva l’onore di donare agli dei il proprio
sangue per favorire tutta la Comunità.
All’alba del mattino seguente siamo partiti
per Corozal (frontiera tra il Guatemala ed
il Messico); tre ore di viaggio caratterizzate
da scorci mozzafiato di verde e di montagne,
ma anche scandite da numerosi
“vibradores”, dossi di terra e pietre che
obbligavano l’autista a rallentamenti
continui. La funzione di questi dossi è quella

di fermare il
traffico in
prossimità di
abitati anche
microscopici per
limitare gli
incidenti stradali.
Lungo la strada
siamo transitati
da un posto
chiamato “La
Cruz”, piccolo
villaggio nato
all’incrocio di

due strade di una certa importanza, dove si
trovano “Tiendas” (specie di mini-market),
officine meccaniche, fermate degli autobus
e un pittoresco cimitero, addobbato e
coloratissimo protagonista il 1° di novembre
di vere e proprie fiestas in onore dei defunti
(pic-nic, musiche …).
Poi è iniziato il nostro viaggio di ritorno,
abbiamo abbandonato gli splendidi scorci
naturali del Guatemala settentrionale per
far ritorno verso la Capitale.
A Ciudad de Guatemala ci attendeva il volo
che ci avrebbe riportati a casa dopo un
viaggio che ci ha offerto sensazioni senza
dubbio intense e singolari.
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Notizie dal Mondo
Accade che...di tutto un po'

di Ilaria Bruni
9 Marzo: Oslo - In vendita su eBay il Palazzo
Reale di Oslo: l’asta parte da un dollaro.
Chissà chi ha pensato di fare questo divertente
scherzetto mettendo in vendita la residenza di re
Herald e della regina Sonja di Norvegia… Ma
qualcuno ci è cascato: poche ore dopo l’annuncio
di vendita è stato tolto, ma l’asta era già arrivata
a 100 milioni di dollari .

10 Marzo: New York – Come ogni anno la rivista
statunitense di economia e finanza Forbes ha
stilato una classifica degli uomini, che nell’ultimo
anno hanno maggiormente incrementato il loro
patrimonio.
L’uomo più ricco del mondo è sempre lui, il buon
vecchio Bill Gates (56 miliardi di dollari).
Di seguito Mister Ikea, Ingvar Kamprad, quindi
Amancio Ortega, proprietario della catena Zara,
e Li-Ka Shing, leader della Hutchinson Whampoa
(che controlla 3 telefonia mobile in Italia). E gli
italiani? Ovviamente tra i primi troviamo Silvio
Berlusconi, che però perde qualche posizione
rispetto all’anno scorso.

20 Marzo: Kuala Lumpur - Alain Robert ha deciso
di scalare le suggestive Twin Petronas Towers
nel cuore della metropoli della Malaysia... Dopo
la Tour Eiffel, il Taipei 101 e l’Empire State
Building l’uomo ragno ce l’ha fatta di nuovo! E
alla fine, come accade ogni volta, l’hanno
arrestato.

21 Marzo: USA - Inaugurata la maestosa e
suggestiva passerella trasparente sospesa sopra
il Grand Canyon. Voluta da una tribù indiana,
questo ponte permetterà di camminare a 1.200
metri d'altezza sospesi sul baratro. Skywalk,
questo il suo nome, è stata realizzata a forma di
ferro di cavallo nella riserva Hualapai e sporge

per 21 metri dal bordo del Grand Canyon.
La nuova attrattiva ha già scatenato le proteste
degli ambientalisti.

26 Marzo: USA - Presentata al congresso annuale
dell'American Chemical Society la batteria che
funziona con zollette di zucchero. E’ stata
realizzata dai ricercatori di Saint Louis che,
utilizzando come combustibile delle zollette
sciolte in acqua, hanno prodotto elettricita' fino
a 4 volte maggiore di quella delle normali batterie
al litio.

27 Marzo: Melbourne - Storico record mondiale
di Federica Pellegrini nei 200 stile libero femminile
ai campionati di Melbourne.

Fino al 10 aprile: Sondrio - Palazzo della Provincia
- “Picasso & Dominguìn. Un'amicizia ad arte”. La
storia dell’amicizia tra due grandi spagnoli, un
artista e un torero, è narrata nella mostra
attraverso i ricordi di Lucia Bosè che frequentò
Picasso, insieme al marito Luis Dominguín, dalla
fine degli anni Cinquanta.

11 Marzo- 24 Giugno: Milano, Palazzo Reale,
Piazza Duomo - "Kandinsky e l'astrattismo in Italia.
1930 - 1950", una grande mostra che racconta il
legame forte tra Kandinsky e gli artisti italiani
tra gli anni Trenta e Cinquanta. Oltre 40 opere
del maestro russo, accanto a 170 degli italiani,
testimoniano la lezione del padre dell'astrattismo.

Fino al 29 Luglio: Firenze, Palazzo Strozzi -
“Cézanne a Firenze”, spettacolare mostra che nasce
dalla particolare e intensa stagione intellettuale
dell’artista, che vide Firenze tra le capitali attive
della cultura internazionale.

…e da non perdere…

Accade che… di tutto un po’




