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"Nel Siq di Petra (Giordania)"

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

A PROPOSITO
DI RIFIUTI...

Si parla tanto dalle nostre parti della difficilissima situazione dello
smaltimento dei rifiuti nel sud Italia, un problema enorme se si considera
anche il fatto che la loro quantità aumenta man mano che si pensa ai
possibili rimedi. Ma a guardarci intorno non è che ci sia molto di cui
rallegrarsi. Una delle situazioni più gravi e se vogliamo difficili da
descrivere è quella che si trova nel Pacifico settentrionale a largo delle
coste tra gli Stai Uniti ed il Giappone. Le poche imbarcazioni che si
recano in quella zona di mare, raccontano di una situazione disastrosa
e che forse non crederemmo neppure reale se non fosse perfettamente
documentata in maniera molto dettagliata. In quella zona giacciono
infatti due discariche di rifiuti inorganici trasportate e radunate lì dalle
forti correnti, una delle quali, la più grande si può quantificare in
termini di grandezza, nelle
superfici di Italia Svizzera e
Francia messe insieme…No,
non è un’esagerazione tanto
per fare un po’ paura,
purtroppo è la pura realtà. Una
vera e propria mega discarica,
che stando alle stime fatte
ormai annualmente a partire
dal 1997, ovvero l’anno nel quale fu scoperta quasi per caso, va
aumentando sempre di più, ma quel che è più grave è che provoca
continuamente la morte di numerose specie di pesci ed uccelli che
vengono intossicati da tutta quella sporcizia. Sembra che l’80% dei
rifiuti plastici gettati in mare confluisca in quella zona rendendola
assolutamente invivibile per qualsiasi specie animale. Meglio forse
non pensarci? Fare finta di niente, tanto è lontana e per il momento
non arreca danni a noi personalmente? Oppure è meglio preoccuparsi,
perché se si dovesse espandere quanto è stato previsto dagli esperti,
potrebbe mettere a serio rischio tutto l’ecosistema marino di quella
zona del Pacifico? Come ogni problema di questo tipo se ne parla per
un po’, qualcuno cerca anche di abbozzare una soluzione, ma poi alla
fine si fa ben poco…Certo eliminarla non sembra possibile, forse far
si che smetta di crescere potrebbe essere un’impresa meno impossibile.

Riccardo Caliani
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dell'Accademia
Bollettino

Al momento di uscire con questo
numero alcuni dei nostri soci
s o n o  a p p e n a  t o r n a t i
dall'escursione in Oman: nel
Geomondo di aprile sarà
pubblicato un ampio reportage
del viaggio.
Ecco in anteprima alcune
i m m a g i n i  p r o v e n i e n t i
direttamente dall 'Oman.. .
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Tutte le altre nostre escursioni sono confermate!
Ricordiamo a tutti i soci che è necessaria l'adesione definitiva ai viaggi per poter effettuare
le prenotazioni soprattutto dei voli aerei.
Quindi ciascuno controlli attentamente le date entro le quali è necessario chiudere le iscrizioni;
oltre tale limite non sarà possibile accettare ulteriori partecipanti, perchè è difficile e talvolta
impossibile modificare le prenotazioni aeree e alberghiere.
In questo momento sono chiuse le iscrizioni per i viaggi in Val Venosta (15 partecipanti), a
Siviglia (13 partecipanti) e in Polinesia (6 partecipanti); per tutte le altre escursioni è possibile
prenotare la partecipazione, in particolare il viaggio in Cornovaglia, chiuderà le iscrizioni a
breve (1° aprile), quindi invitiamo gli interessati a comunicare le proprie adesioni in tempo
utile.

Ecco in dettaglio il programma dei viaggi da effettuare:

"25 – 27 APRILE: IN BICICLETTA IN VAL VENOSTA (Alto Adige - Sud
Tirol) "

piacevole e facile escursione per il ponte del 25 aprile con soggiorno, anche termale, a Merano
ed escursione in bicicletta di un giorno (fattibile per tutti: atleti, sportivi, sedentari, giovani
e meno giovani) da Glorenza (mt 907) ai piedi del Passo dello Stelvio a Merano (mt 325).
Il pernottamento per due notti avverrà all'Hotel Conte di Merano, 3 stelle, nel centro storico
della cittadina altoatesina.
Il ritrovo è fissato per la tarda mattinata del 25 aprile direttamente a Merano.
In questo numero del Geomondo troverete nella rubrica “Gli itinerari dell'Accademia” i
dettagli del percorso.

Il viaggio è definito: all'escursione
parteciperanno 15 soci AGM!
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"15 – 17 MAGGIO: SIVIGLIA (Spagna) "

con volo economico diretto da Pisa con partenza il 15
maggio alle ore 17.40 e arrivo a Siviglia alle ore 20.15.
Ritorno il 17 maggio con partenza da Siviglia alle ore
20.50 e arrivo a Pisa alle ore 23.15.
A Siviglia pernotteremo all'hotel Zenit Sevilla (4 stelle)
nello storico quartiere dei toreri e del flamenco di Triana,
sulla riva sinistra del Guadalquivir, proprio di fronte
ai grandi monumenti della città (Torre de Oro, Plaza
de Toros della Maestranza, Cattedrale e Giralda).
Il programma di massima prevede:
giovedì 15 maggio Sevilla by night, con giro notturno
per le strade del Barrio di Triana con spettacolari vedute

del centro storico illuminato e soste nei locali del Flamenco;
venerdì 16 maggio visita del centro storico della città e cena in locale tipico;
sabato 17 maggio visita della storica Plaza de Toros e del Barrio de la Macarena, poi partenza
per l'aeroporto verso le ore 18.00.

Il viaggio è definito: all'escursione parteciperanno 13 soci AGM!

"21 – 28 GIUGNO: LA CORNOVAGLIA
(Regno Unito) "

con volo economico su Bournemouth e viaggio di 8 giorni
con auto a noleggio per le baie, i castelli e i villaggi di
pescatori della Cornovaglia e con escursione in nave alle
Isole Scilly (costo da definire, ma cifra presumibile tutto
compreso di circa 800 Euro).

Per l'emissione dei biglietti aerei a prezzo
contenuto è necessaria l'iscrizione entro il
1 aprile 2008 (entro questa data devono essere
emessi i biglietti aerei, quindi coloro che non
si saranno iscritti non avranno alcuna
possibilità di partecipazione).
Il programma prevede le visite di Dorchester, Exeter, del villaggio di pescatori di Polperro,
di Truro, Falmouth, della storica Abbazia di St. Michael's Mount, di Penzance, delle Isole
Schilly, del Land's End (l'estrema punta occidentale dell'Inghilterra), di St. Ives, della storica
capitale Bodmin e sulla via del ritorno della bella Salisbury con la sua magnifica cattedrale e
del suggestivo sito preistorico di Stonehenge.
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"11 – 13 LUGLIO: BERLINO
(Germania)"

con volo economico diretto da Pisa
(costo indicativo voli e albergo 2 notti
circa 350 Euro).

dei biglietti aerei a prezzo
contenuto è necessaria
l'iscrizione entro il 15 maggio
2008 (entro questa data
devono essere emessi i biglietti
aerei, quindi coloro che non
si saranno iscritti non avranno
a l c u n a  p o s s i b i l i t à  d i
partecipazione).
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"AGOSTO: GRANDE VIAGGIO ESTIVO IN POLINESIA"

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

I l  v i a g g i o  è
d e f i n i t o :
a l l ' e s c u r s i o n e
parteciperanno 6
soci AGM!

Bollettino dell'Accademia
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"14 SETTEMBRE: GARA DI
ORIENTEERING FOTOGRAFICO "
si svolgerà con una formula innovativa ideata
dall'AGM nel centro storico e negli splendidi
dintorni di Poggibonsi (Toscana) con la
collaborazione della Pro Loco e con il patrocinio
dell'Amministrazione Comunale. Sarà un
appuntamento da ripetere ogni anno nelle città
d'Italia che vorranno ospitarci per questa
manifestazione.

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

"27 DICEMBRE – 5 GENNAIO 2009: IL
DESERTO DELL'ALGERIA"

spedizione di 10 giorni tra le guglie dell'Hoggar e il deserto
del Tassili nell'Algeria meridionale, con mezzi fuoristrada
4x4, 2 notti in albergo a Tamanrasset e alcune notti in campo
tra paesaggi spettacolari (costo da definire, ma probabilmente
di circa 2.000 Euro).

Ovviamente le escursioni saranno meglio definite nei prossimi mesi e i programmi dettagliati
e i costi definitivi dei viaggi saranno comunicati tempestivamente a tutti i soci.

Invitiamo tutti i soci che desiderano partecipare alle escursioni dell'AGM
di effettuare la pre – iscrizione per non perdere il diritto di partecipare
in caso di numerose richieste e per consentire l'organizzazione dei viaggi,
che richiedono sempre le prenotazioni degli alberghi e degli aerei con
largo anticipo.

T U T T E  L E  N O S T R E  E S C U R S I O N I  S A R A N N O  R E A L I Z Z AT E  C O N  P R I M A R I  T O U R O P E R AT O R

Bollettino dell'Accademia
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Ricordiamo a tutti che è necessario rinnovare la tessera associativa, per
la quale è sufficiente versare la quota annua di euro 50,00.
Chi non è in regola con il pagamento della tessera non può usufruire di
alcun servizio dell'Accademia Geografica Mondiale.

INFINE CONFERMIAMO CHE NEL 2008 SARA' RIPETUTO IL
CONCORSO FOTOGRAFICO RISERVATO A TUTTI I NOSTRI
FOTOGRAFI: LE FOTO IN FORMATO DIGITALE DOVRANNO
PERVENIRE ALLA REDAZIONE DEL GEOMONDO ENTRO IL 31
MAGGIO 2008.

Nel numero di giugno del Geomondo sara' riportata
la graduatoria finale dei primi 10 classificati.
Ogni partecipante potrà presentare un massimo di 5
foto.
I primi 3 classificati saranno premiati con uno dei
viaggi dell'AGM.
Il titolo del concorso è: IL BIANCO E L'AZZURRO.

Bollettino dell'Accademia
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Notizie da accademici
Alcuni soci ci chiedono quante sono esattamente le province italiane, oppure quali sono i
nuovi capoluoghi di provincia.
Siccome ultimamente sono state create nuove province e per la maggior parte di esse il nome
non corrisponde al nome del capoluogo di provincia, come era sempre avvenuto nel passato,
elenchiamo di seguito la lista completa delle 110 province italiane, suddivise per regioni, con
i rispettivi capoluoghi (quando essi non corrispondono al nome della provincia).

ABRUZZO
L'Aquila
Chieti
Pescara
Teramo

BASILICATA
Potenza
Matera

CALABRIA
Catanzaro
Cosenza
Crotone
Reggio di Calabria
Vibo Valentia

CAMPANIA
Napoli
Avellino
Benevento
Caserta
Salerno

EMILIA ROMAGNA
Bologna
Ferrara
Forlì – Cesena (capoluogo
Forlì)
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio nell'Emilia
Rimini

FRIULI VENEZIA GIULIA
Trieste
Gorizia
Pordenone
Udine

LAZIO
Roma
Frosinone
Latina
Rieti
Viterbo

LIGURIA
Genova
Imperia
La Spezia
Savona

LOMBARDIA
Milano
Bergamo
Brescia
Como
Cremona
Lecco
Lodi
Mantova
Monza e Brianza (capoluogo
Monza, istituita nel 2004, ma
operativa dal 2009)
Pavia
Sondrio
Varese

MARCHE
Ancona
Ascoli Piceno
Fermo (istituita ma non ancora
operativa)
Macerata
Pesaro e Urbino (capoluogo
Pesaro)

MOLISE
Campobasso
Isernia

PIEMONTE
Torino
Alessandria
Asti
Biella
Cuneo
Novara
Verbano Cus io  Osso la
(capoluogo Verbania)
Vercelli

PUGLIA
Bari
Barletta - Andria - Trani
(capoluogo congiunto Barletta,
Andria e Trani, istituita ma non
ancora operativa)
Brindisi
Foggia
Lecce
Taranto

SARDEGNA
Cagliari
Carbonia – Iglesias (capoluogo
congiunto Carbonia e Iglesias,
istituita con legge regionale)
Medio Campidano (capoluogo
congiunto Sanluri e Villacidro,
istituita con legge regionale)
Nuoro
Ogliastra (capoluogo congiunto
Tortolì e Lanusei, istituita con
legge regionale)
Olbia – Tempio (capoluogo
congiunto Olbia e Tempio
Pausania, istituita con legge
regionale)
Oristano
Sassari

SICILIA
Palermo
Agrigento
Caltanissetta
Catania
Enna
Messina
Ragusa
Siracusa
Trapani

TOSCANA
Firenze
Arezzo
Grosseto
Livorno
Lucca
Massa – Carrara (capoluogo
Massa)
Pisa
Pistoia
Prato
Siena

TRENTINO - ALTO ADIGE
Trento
Bolzano

UMBRIA
Perugia
Terni

VALLE D'AOSTA
Aosta

VENETO
Venezia
Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Verona
Vicenza



Reportage

di Nara Belli e
Gabriella Lenti

La Giordania
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Foto di Pietro Ghizzani e
Raffaele Colonese

L’indole degli abitanti della Giordania è specchio fedele
della loro terra: sotto l’aspetto impervio, ruvido,
aspro si nascondono perle preziose di saggezza
e cultura millenaria.
In eterna peregrinazione, in sfida con la roccia

o la sabbia, in attesa della 
magia di qualche goccia

d’acqua, là così 
rara, questi

... 
      (segue)



...popoli sono fieri di una  natura
selvaggia  misteriosa e dei capolavori
monumentali che le varie etnie
indigene o dominatrici hanno
lasciato.
Questi stupefacenti resti archeologici
testimoniano l’importanza di questo
territorio quale crocevia tra le antiche
rotte commerciali terrestri e marine
dell’Asia, Africa ed Europa: città come
Petra, Jerash, Aqaba, avevano
posizioni strategiche già un secolo
prima di Cristo, ma gli scavi
addirittura riportano alla luce tracce
di popoli risalenti a 17.000 anni fa!
Amman, la capitale, è un agglomerato di
2.000.000 di abitanti ammassati in case-
scatola dal beige al bianco, come un
uniforme presepe disteso su decine di colli;
la zona nuova è quella che ospita il nostro
albergo, e ci soffermiamo a guardare palazzi
ultramoderni, che sfoggiano un lusso
americaneggiante e anche abbastanza kitsch,

scuole private e strutture sanitarie
all’avanguardia, ma... di verde neppure
l’idea!
La cittadella è il nucleo originario della città,
qui possiamo ammirare il teatro di epoca
romana, che poteva contenere fino a 6.000
spettatori, le alte colonne e una grande
piazza, ma non è per questo che Amman è
famosa, quanto piuttosto per dare una

preparazione
t e c n i c a
specializzata e
concorrenziale
a  g i o v a n i
cervel l i  per
“esportarli” nei
vicini  paesi
mediorientali
produttori di
petrolio.

Reportage
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Ad un’ora di autobus troviamo il giorno
seguente Umm Qais, un bell’insediamento
greco-romano con colonne basaltiche nere
che contrastano con l’aria tersa del colle, dal
quale si domina la valle del Giordano, il
lago di Tiberiade e le alture del Golan: l’eco
delle storie del Vecchio e Nuovo Testamento
ci torna alla mente mentre proseguiamo
verso una delle città di epoca greco-romana
meglio conservate, Jerash.
In quell’area non è un caso, esistevano infatti
ben 10 città (Lega della Decapoli) che
avevano stipulato un’alleanza politica e
commerciale nella attuale zona giordana,
siriana e palestinese.
Sull'antica via della seta,
Jerash divenne una vera
metropoli e fu amata
anche dall’imperatore
Adriano, che fece costruire
al suo arrivo nel 129 d.C.
un grandioso arco di
trionfo, attualmente in
r e s t a u r o .  M e n t r e
d a l l ’a r e n a  e s c o n o
gladiatori e bighe colorate
che ricordano al turista gli
antichi splendori dei fasti
romani, ci incamminiamo

verso i bellissimi siti dei mosaici bizantini
e pensiamo che sorpresa deve essere stata
per gli archeologi ottocenteschi riscoprire
sotto le stratificazioni della sabbia queste
preziose rovine, dopo secoli di abbandono
coincidenti con la conquista islamica.
L'enorme Piazza Ovale, detta così per la sua
forma ellittica, il Cardo Massimo, via
maestra dai colonnati a perdita d’occhio,
l’imponente tempio di Artemide con le
scalinate bianche e le fontane ci lasciano a
bocca aperta e ci permettono di scattare,
sullo sfondo di un cielo blu intenso,
tantissime foto.
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Il giorno seguente,sempre muniti di giacche
a vento e qualche sciarpa - il tempo è bello
ma freddo - arriviamo alla fortezza di Kerak.
Qualcuno cita il “feroce”Saladino, ma la
nostra guida, molto carismatica e preparata,
ci invita a riflettere raccontando buona parte
della storia delle crociate … dietro le quinte,
dalla prospettiva cioè di chi ha subìto e si è
difeso strenuamente, e allora sull’appellativo
“feroce” cominciamo ad avere dei dubbi ...
Le lunghe gallerie di pietra, i baratri e le alte
muraglie giustificano comunque il mito di
una fortezza quasi inespugnabile!
Un ristorante davanti al cassero ci aspetta e
dopo la visita siamo piuttosto affamati, ma
la cucina giordana, pur saporita e sana, non
offre grande varietà di cibo: riso, agnello,
pollo e pane tipo piadina con qualche salsa
sono il nostro quotidiano.Oggi però avremo
anche dolcetti con miele e frutta secca e un
caffè alla turca e se vogliamo possiamo anche

fumare un Narghilé con tabacco speziato!
Ormai aspettiamo il giorno seguente,
quando finalmente arriveremo a Petra, che
già conosciamo di fama per essere stata
dichiarata dall’Unesco “patrimonio
dell’umanità”
E’ con trepidazione che percorriamo, presto
al mattino, il sentiero sempre pieno di gente
e dell’odore dei cavalli, che scende lungo il
fianco della diga sul wadi Musa, inoltrandosi
nella spettacolare e maestosa gola del Siq:
l’ingresso principale della città.
Il Siq si formò grazie alle forze tettoniche
che spaccarono la montagna in due.
Il suggestivo sentiero si snoda tortuoso per
circa 1200 metri e in alcuni punti le
incombenti pareti alte circa 150metri si
restringono fino solo ad un paio di metri,
ostruendo il passaggio a suoni, calore e
persino alla luce del sole.

Reportage
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Guardie a cavallo nel Siq



Alla fine del sentiero è apparsa ai nostri occhi
la più incantevole e incredibile visione: il
Tesoro di Petra . Il colore dell’arenaria, le sue
sfumature rosate e le striature di ogni colore
-dal rosa al rosso al giallo intenso -
incorniciato dall’azzurro scuro del cielo,
hanno superato ogni nostra aspettativa.

Il tesoro viene fatto risalire al I secolo a.C.,
le sculture della facciata, seppur danneggiate,
sono ancora riconoscibili e mostrano fino a
che punto la cultura nabatea fosse influenzata
da elementi del mondo ellenistico e
mediorientale.

Pochi metri più avanti sorge il maestoso
teatro di Petra , fu realizzato prima che i
romani si impossessassero del regno nabateo,
interamente scavato nella montagna- poteva
accogliere fino a 8500 persone - più grande
addiri t tura di  quello di  Amman.

Proseguendo dal teatro siamo nella zona
centrale di Petra dove si affacciano i pochi
edifici oggi visibili, secondo gli archeologi,
gran parte di Petra si trova ancora nel
sottosuolo polveroso. Le facciate sono
generalmente di tombe scavate nella roccia
e in qualche caso di templi ipogei, l’interno
dei quali generalmente è semplice.

E’ molto difficile immaginare quale
fosse l’aspetto di Petra all’auge del
periodo nabateo, quando era una città
di grandi ricchezze, di scambi
commerciali in cui vivevano decine di
migliaia di persone, i grandi templi e
gli edifici pubblici oggi si presentano
come rovine in fase di scavo, i
lussureggianti giardini oggi sono
polvere e pietre.

Dopo una desiderata rifocillata al
ristorante ci siamo armati di coraggio
per affrontare la lunga scalinata che

porta al Monastero - volendo si sarebbe
potuto raggiungere la cima con un asino a
noleggio - ma abbiamo preferito andare a
piedi, dove lungo il percorso abbiamo
incontrato i tanti bambini che offrono i loro
“taxi con aria condizionata”.

Vale la pena affrontare l’ascesa al Monastero,
se non altro per ammirare il panorama
mozzafiato dell’intera valle di Petra e il
maestoso Monastero con le suggestive
tonalità della sua pietra, specialmente se
illuminato dal sole.

Reportage
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Il mattino successivo, sempre di buon ora,
ci siamo recati al sobborgo settentrionale di
Petra chiamato Siq al-Berid o “Piccola Petra”.
Una volta entrati si capisce subito perché il
posto è stato battezzato Siq al- Berid (“Siq
Freddo”): i raggi del sole riescono a filtrare
solo per poche ore al giorno in questo siq
lungo appena 350metri, che alterna passaggi
stretti a spazi aperti. Differisce da Petra
soprattutto per il maggiore grado di densità
di case, templi e sale funerarie –alcune
decorate con
a f f r e s c h i
colorati  –
ma anche
p e r  i
caratteristici
e graziosi
g r a d i n i
scavati nella
roccia.

Dopo Petra
e c c o c i
arrivati al
Wadi Rum;
a bordo di
jeep guidate
da ragazzini
affrontiamo

il deserto di sabbia e arenaria, granito e
basalto: i colori sono stupendi, dall’ocra
al rosa al rosso cupo, e mentre sventolano
i nostri copricapo “arabi” ci sentiamo un
po’ tutti Laurence d’Arabia alla scoperta
delle tende beduine - le abitazioni di qui
- e delle carovane di dromedari che sono
i loro mezzi di trasporto.
Le poche case del “centro accoglienza”
sono uno scenario un po’ desolante:
sporco e rottami ovunque, buste di
plastica sparse e povertà ci circondano

tristemente …
A contrasto forte di tutto questo è l’albergo
e il luogo che ci aspetta dopo: un elegante
centro benessere sul Mar Morto, ricco di
turisti che vengono da tutto il mondo. Qui
i confort si sprecano, giardini, fontane,
piscine, ammam, saune, spettacoli di danza
del ventre con magnifiche ballerine, cibo a
volontà per tutti i gusti, ma è un paradiso
fittizio che poco ha a che vedere col resto del
paese.

Reportage
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Il Mar Morto, a 400 metri sotto il livello del
mare, non ha alcuna forma di flora o fauna
dentro, ma è famoso per le qualità curative
delle sue acque ad alta concentrazione di
sali minerali.
Nuotare qui? Un’esperienza unica, potete
esibirvi in pose plastiche e persino leggere
senza mai andare a fondo, visto l’alto indice
di salinità contenuto nell'acqua, ma
soprattutto, spalmatevi con i fanghi neri
prima di entrare: sembrerete tutti goffe foche
ma la vostra pelle ne uscirà vittoriosa!
Purtroppo  il lago – perché di questo in realtà
si tratta – vede rapidamente abbassarsi il
suo livello, in quanto il Fiume Giordano che
lo alimenta viene sfruttato troppo dalla
popolazione per il noto problema della siccità
(le case normali hanno acqua 24 ore a
settimana!!!!), ma le autorità stanno
prendendo provvedimenti per contrastare
questo fenomeno.
Siamo arrivati all’ultimo giorno, dedicato ai
luoghi fondamentali del Cristianesimo: il
Monte Nebo (da dove Mosè  fu condannato
a guardare  solo da lontano la terra promessa

senza poterla raggiungere per aver dubitato
della  potenza di Dio) e le rive del Giordano,
nel punto in cui fu battezzato Gesù.
Poco oltre un filo spinato: fucili e carri armati
ci ricordano che siamo ai confini con Israele
e le notizie delle tensioni internazionali ci
riportano ad una triste realtà.
Il popolo giordano però, che ha subìto nel
corso dei secoli dominazioni di ogni tipo,
crede fermamente nella sua identità pacifica
augurandosi che tutto questo valga anche
per il futuro.

Reportage
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A Ferrara l’atmosfera è ovattata, tipica
di una città “isola pedonale”; infatti nel
centro storico non c’é traffico, è una città di
biciclette,  il mezzo più adatto per esplorarne
le mura, adibite a parco, e arrivare fino al
delta del Po.
Ferrara è infatti uno dei 4 capoluoghi di
provincia (assieme a Bergamo, Lucca e
Grosseto), il cui centro storico è rimasto
completamente circondato dalle mura che,

a loro volta, hanno mantenuto pressoché
intatto il loro aspetto originario nel corso
dei secoli.
Le strade della città, così geometriche e
razionali, si percorrono tranquillamente a
piedi, godendo della serena bellezza
cittadina.
La particolarità della struttura urbanistica
di Ferrara è dovuta all’opera di Biagio
Rossetti, che ne fece la prima città moderna
d’Europa.
Biagio Rossetti era architetto e urbanista
ducale alla corte Estense e fu artefice del
primo piano regolatore nella storia
dell’urbanistica, infatti egli disegnò
l’addizionale Erculea, cioè l’ampliamento
delle mura della città ordinato da Ercole I°
d’Este, riuscendo nel suo intento di
convergere le esigenze di una città in

e s p a n s i o n e ,
dando vita ad
un linguaggio
architettonico
in cui i nuovi
e l e m e n t i
rinascimentali
si fondono con
una tradizione
tardogot i ca .

L'angolo d'Italia

di Mariella Lenzi
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Egli ampliò la città verso nord, con uno
schema razionale e armonico in una
configurazione aristocratica ed elegante
ed è così che Ferrara si presenta ai nostri
occhi, ancora perfettamente conservata.
I suoi palazzi dallo stile rinascimentale si
stagliano davanti a noi sobri e austeri, a
testimonianza di un passato di cultura ed
arte di cui la città è ricca.
La struttura urbanistica
originale di Ferrara risale
al XIV secolo, quando, più
esattamente nel 1322, la
signoria degli Este ne
ottenne l’investitura da
Roma. Da allora la sua
storia è legata a quella di
casa d’Este, sotto il cui
dominio prende l’avvio
u n ’e r a  d i  s v i l u p p o
economico e splendore
artistico.
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Il Castello Estense,
domina il centro della
c i t t à ;  n e l l e  s u e
vicinanze si trova il
P a l a z z o  d e l
Municipio, che fu la
prima residenza degli
Este.
La cattedrale di San
G i o r g i o ,  f a t t a
c o s t r u i r e  d a
Gugl ie lmo degl i
Adelardi, è per lo più
romanica del XIII°
secolo.
Di fronte ad essa  si trova il Palazzo della
Ragione, costruito in mattoni in stile gotico
(1315-1326);  poco lontano si trova l’attuale
sede dell’università, mentre l'antica sede
universitaria di Palazzo Paradiso ospita oggi
la Biblioteca comunale Ariostea, nella quale
si trova la più completa raccolta dell’Orlando
Furioso di Ludovico Ariosto, morto a Ferrara
nel 1533.
Ferrara è sede universitaria dal 1391 e qui si
laureò nel XVI secolo persino Niccolò

Copernico.
La corte estense ospitò i maggiori poeti
italiani del quattrocento e cinquecento come
l’Ariosto e Torquato Tasso, nonché i grandi
pittori di quel tempo, come Andrea
Mantenga, Giovanni Bellini e Tiziano.
La visita del Palazzo dei Diamanti (il cui
nome è dato dalla conformazione a diamante
delle pietre di cui è rivestito, anche questo
opera di Biagio Rossetti) quest'anno è
arricchita dalla mostra di Mirò, pittore

c a t a l a n o  d e l
primo novecento,
i cui quadri ricchi
di colori forti,
d o v e  f o r m e
scollegate dai
c a n o n i  d e l l a
r a z i o n a l i t à
contrastano con
l a  c o r n i c e
c i t t a d i n a :
pennel late  di
colore su una città
che guarda un
p o ’  s e v e r a
dall’alto.

L'angolo d'Italia
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In quest'atmosfera
satura di cultura,
percorrendo Via del
Saraceno, è possibile
curiosiare fra i negozi
di antiquariato, atelier
e  l a b o r a t o r i  d i
ceramica, fino ad
arrivare al famoso
Palazzo Schifanoia,
una delle “delizie
Estensi”, al cui interno
è il Museo Civico,
dove si trova la sala
dei mesi decorata da
artisti Ferraresi della
seconda metà del ‘400, come Francesco del
Cossa e Ercole dè Roberti.
Al termine di una visita molto intensa, in
cui tante opere architettoniche ed artistiche
sono concentrate nel centro storico, è

indispensabile una sosta rilassante negli
antichi locali della pasticceria “Leon D’Oro”,
affacciata sulla Piazza del Duomo e la cui
sala da te è ricavata nella loggia del Cortile
Ducale.
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I consigli del medico

Proseguendo la nostra carrelata di malattie a rischio
per gli instancabili viaggiatori dell'AGM e' il caso di
parlare di questa infezione che e' presente allo stato
endemico in gran parte del Sud-Est Asiatico,in
Africa,nell'America Centrale e Meridionale e
(attenzione per il grande viaggio di Agosto...) in
Oceania.
La Dengue e' una malattia virale acuta febbrile causata
da un virus appartenente alla famiglia delle
Flaviviridae e trasmessa all'uomo dalla puntura di
zanzara del genere Aedes aegypti (la stessa che
trasmette anche la febbre gialla). Esistono quattro
sierotipi diversi del virus Dengue:DEN-1,DEN-2,
DEN-3 e DEN-4 tutti patogeni.
Il nome "dengue" deriva da una parola dell'arabo
arcaico che significa "debolezza".
E' anche conosciuta come "febbre spacca-ossa".
La Dengue esiste da secoli:la prima descrizione clinica
risale al 1780 in un epidemia a Philadelphia.
Nel XIX secolo sono state descritte grandi epidemie
a Zanzibar,in Giappone e in Sudafrica.
Agli inizi del '900 si sono riscontrate numerose
epidemie nelle Filippine,ai Caraibi e, piu'recentemente,
la malattia si e'  diffusa anche a Cuba,in
Brasile,Australia,India e in Cina.
Esistono due manifestazioni cliniche della malattia:

- la Dengue febbrile classica
- la Dengue febbrile emorragica

Normalmente la malattia da' luogo a febbre nell'arco
di 5-6 giorni dalla puntura di zanzara,con temperature
anche molto elevate.
La febbre e' accompagnata da mal di testa,forti dolori
muscolar i  e  ar t i co lar i ,nausea ,vomito  e ,
talvolta,irritazioni cutanee diffuse a tutto il corpo.
La variante emorragica puo' determinare gravi
emorragie soprattutto a carico dell'apparato
gastroenterico che possono causare collasso cardio-
circolatorio e,in rari casi, risultare letali.

La diagnosi viene effettuata,oltreche' in base alla
sintomatologia,con l'isolamento del virus e con la
ricerca di anticorpi specifici  nel sangue.
Non esiste al momento un trattamento specifico per
la Dengue ma solo una terapia di supporto.
E' importante controllare il bilancio idrico e elettrolitico
e ricorrere,se necessario,ad infusione di plasma-
expander o soluzioni elettrolitiche.Per far abbassare
la temperatura si sconsiglia l'uso di salicilati(come
ad es. l'aspirina) in quanto possono favorire la
comparsa di sanguinamenti e si puo'invece usare il
paracetamolo nei dosaggi adatti all'eta' del malato.
.In genere la guarigione avviene spontaneamente nel
giro di due settimane senza lasciare esiti.
Purtroppo l'aver contratto la Dengue protegge la
persona solo contro il virus che l'ha causata ma non
contro gli altri tre tipi virali e quindi ci si puo'
riammalare di nuovo.
Attualmente sono allo studio una serie di vaccini a
virus vivi attenuati ma non ne esiste ancora uno in
commercio in quanto la conoscenza del virus e del
suo meccanismo di azione sono aumentate solo negli
ultimi anni dopo che si e' registrato un notevole
incremento della malattia.
Fondamentale quindi diventa la prevenzione che
consiste nell'evitare di entrare in contatto con la
zanzara vettore.
Cio' significa eliminare tutti i ristagni d'acqua in
prossimita' delle zone abitate ed effettuare delle vere
e proprie campagne di disinfestazione che riducano
la popolazione di Aedes.
Il turista poi dovra' usare repellenti,vestiti adeguati
e protettivi,zanzariere e tende ma questo tipo
di raccomandazioni sono praticamente superflue per
il socio AGM ormai cosi' esperto e navigato
dopo tante e tante avventure...

LA DENGUE
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Ho visitato Istanbul per la prima
volta nel lontano 1973, a quei tempi ero un
giovane studente liceale e per me “la porta
d'oriente” rappresentava un posto del tutto
esotico, avendo visto fino allora solo città
europee.

Rimasi affascinato da Istanbul, dalla
sua posizione sul Bosforo, unica città al
mondo a cavallo di due continenti, dalla sua
selva di minareti, dall'intrico del Gran Bazar,
dal traffico caotico, dall'atmosfera, dalla
cucina.....

Nel corso degli anni sono tornato altre
volte, sempre con il timore di rimanere
deluso da una città che per me era un mito
e sempre più affascinato dalla bellezza

travolgente di Istanbul.
E' vero, rispetto agli anni '70 non ci

sono più le vecchie macchine americane, il
traffico è meno convulso, la città è cresciuta
a dismisura e forse è un po' più europea,
ma il fascino straordinario del luogo e la
bellezza assoluta dei monumenti rendono
Istanbul una delle città più affascinanti e
piacevoli del mondo.

Oggi l'area urbana di Istanbul ha quasi
15 milioni di abitanti, ma il fascino del centro
storico è immutato e anche i grandi quartieri
periferici non sono quasi mai squallidi, come
nella maggior parte delle metropoli, anche
perchè l'ambiente naturale della città, posta
sul Bosforo, gettata tra Europa e Asia, è
unico al mondo.

Città del Mondo

di Paolo Castellani
ISTANBUL
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Per visitare Istanbul conviene partire
dall'asse Ordu Caddesi – Divan Yolu, una
lunghissima arteria di oltre due chilometri,
che cambia nome quattro volte, facilmente
percorribile anche a piedi, sul cui percorso
si trovano luoghi fantastici, come la Beyazit
Camii, il Gran Bazar e i grandi monumenti
delle antiche Costantinopoli e Bisanzio.

Tra questi spiccano la fantastica
Moschea Blu (Sultan Ahmet
Camii), Santa Sofia, la Cisterna
Basilica (Yerebatan Sarnici),
Sant'Irene e il Palazzo del
Topkapi.

L a  M o s c h e a  B l u ,
splendida opera seicentesca,
sorge in parte nell'area
dell'ippodromo romano, è
affiancata da sei alti minareti,
particolare unico a Istanbul e
preceduta da un suggestivo
cortile porticato, dalle cui

aperture si occhieggiano bellissime vedute
di Santa Sofia.

L'interno è rivestito da oltre 20.000
piastrelle di vari colori, tra i quali prevalgono
il verde, il turchese e soprattutto il blu!

Santa Sofia è il massimo monumento
di Istanbul ed è il trionfo dell'architettura
bizantina, prima basilica cristiana, poi
moschea e infine museo.

Città del Mondo

La Moschea di Beyazit

Santa Sofia

25



Oggi, dopo
i n n u m e r e vo l i
ritocchi e dopo
aver resistito e
subìto i danni di
tanti sismi, è
caratterizzata dai
quattro minareti
e dalla grande
cupola; l'interno
è  s o l e n n e  e
bellissimo, con
un insieme molto
particolare, dove
d o m i n a n o  l a
luminosità, i colonnati, gli archi e la stupenda
galleria del primo piano, con i mosaici della
parte meridionale.

 Ma il luogo di maggior suggestione
del centro storico di Istanbul è forse la
Cisterna Basilica, aperta al pubblico solo nel
1987, è un'imponente cisterna bizantina
sotterranea, ma il suo aspetto è più di un
grande luogo d'arte che non di una semplice
cisterna per l'acqua.

E' costituita da una selva di colonne
con capitelli corinzi del V secolo che
sostengono piccole volte in mattoni e che si

riflettono sulle acque ferme sottostanti,
rendendo l'ambiente altamente emozionante
anche grazie ad una sapiente illuminazione
rossastra e alla musica di sottofondo.

Il grande complesso del Topkapi
occupa tutta la punta estrema della penisola
della città antica, tra Santa Sofia e il Corno
d'Oro, affacciato sul Bosforo, con il mare
sempre trafficato da centinaia di barche e
l'Asia di fronte con il popoloso quartiere di
Uskudar.

Venendo da Santa Sofia e varcando le
antiche mura del palazzo si trova

l'antichissima chiesa
s c o n s a c r a t a  d i
S a n t ' I r e n e ,  o g g i
utilizzata per mostre,
dopo la quale tra bei
giardini si accede al
Serraglio attraverso la
scenografica porta di
Ortakapi.
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Il Serraglio di Topkapi è
formato da varie corti, da bei
palazzi, da decorazioni elaborate,
da macabri punti come la corte
dei Giannizzeri con la fontana del
boia (dove quest'ultimo si lavava
le mani dopo le esecuzioni) e da
scorci di grande suggestione.

Ma l'attrazione che più
lascia a bocca aperta sono i gioielli
del Tesoro, ai quali si accede dalla
terza corte, dove sono racchiusi
i gioielli e gli oggetti preziosi appartenuti
ai sultani: è una profusione di diamanti,
smeraldi, rubini e pietre preziose di tutti i
tipi, spesso di dimensioni esagerate!

Prima di scendere verso il Corno d'Oro
è d'obbligo una visita alla Suleymaniye
Camii, la moschea di Solimano il Magnifico,
per i turchi lo splendore e la gioia, una delle
più belle e sontuose costruzioni di Istanbul.

Poi arrivati in vista del mare bisogna

fermarsi nella più piccola, ma bellissima
Yeni Camii,  prima di gettarsi tra
l'animazione del molo di Eminono, da dove
partono i batteli per Uskudar, attraversando
il Corno d'Oro e il Bosforo: una gita da non
perdere per raggiungere la parte asiatica
della città, dove comunque si respira un'aria
diversa, non a caso siamo su un altro
continente.
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Ritornati sul molo della parte europea
di Istanbul bisogna avventurarsi a piedi sul
Ponte di Galata, dove la carreggiata è invasa
dal traffico, sui marciapiedi c'è una vera
calca umana, nel passaggio sotto il ponte ci
sono decine di ristoranti sempre strapieni e
poi ovunque ci sono i pescatori, che gettano
l'amo sulle acque blu del Corno d'Oro.

Quando arriverete alla Torre di Galata
sarete sfiniti, ma non vi mancheranno le
forze per raggiungere la sommità (68 metri)

della circolare torre dal tetto
a cono.

I n  c i m a ,  s o p r a  a l
ristorante, c'è una galleria
panoramica, dalla quale la
veduta è incomparabile: si
spazia sulla città con tutti i
suoi minareti ben in vista;
sul Bosforo e il Mar di
Marmara e soprattutto sul
Corno d'Oro,  che nel
pomeriggio e al tramonto
mostra splendidi controluce
arricchiti dalla grande
fontana che esplode getti di
acqua di mare.

Ma Istanbul non è tutta
qui; la città ha monumenti e
scenografie incoparabili e
uniche al mondo, ma il suo
fascino è fatto anche e
soprattutto dei bazar; dei
piccoli ristoranti, talvolta
ubicati in posti impensabili;
dei cortili dove tra cento
lanterne colorate si fuma il
narghilè; dei posti dove si
suona e si danza; dei
Dervisci Rotanti; delle
trattorie sul Bosforo dove il

pesce è sempre appena pescato; del piccolo
caffè all'aperto sulle mure del Topkapi
affacciato sul mare e sull'Asia....

Ad ognuno la gioia e l'emozione di
scoprirla, con calma, senza fretta, sapendo
che qui ci sono duemila anni di storia, di
vita pulsante, di cupole che incorniciano il
paesaggio urbano, di straordinari
monumenti che lasciano un segno di
emozioni indelebili.
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Il nostro itinerario
si snoda attraverso
una delle più belle
valli dell'Alto Adige
– Sud Tirol, la Val
Venosta, lungo i 60
chilometri di pista
c i c l a b i l e ,  c h e
separano Glorenza
da Merano.

La partenza avviene
da Glorenza (m 907 slm), la più piccola città
del Tirolo e d’Italia (884 abitanti), interamente
circondata da mura e torrette medievali e con
 la sua tipica Piazza del Mercato.

Ripartiamo in direzione di Silandro (m 720

slm), comune situato al centro della valle a
pochi chilometri di distanza sia dal confine
svizzero che da quello austriaco, sulla riva
sinistra dell’Adige; la chiesa in stile tardo –
gotico, ha il più alto campanile di tutta la
regione con i suoi 92 metri.

Gli itinerari dell'Accademia

In bicicletta in Val Venosta
di Andrea
Castellani

linea ferroviaria
ciclabile
punti noleggio Bici Venosta

noleggio Bike Point e assistenza tecnica

GLORENZA MERANO
Silandro

Parcines

Lagundo
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Da Silandro proseguendo lungo l’Adige
attraverso campi, boschi e frutteti si arriva a
Parcines (m 618 slm), poco più di tremila
anime a netta maggioranza di lingua tedesca,
con il Massiccio del Monte Tessa che domina
l’intero territorio comunale.

Dal capoluogo comunale ci spostiamo a Tel
(m 508 slm), piccolissima frazione di Parcines,
dove fa bella mostra di sé la Chiesa di
Sant’Elena, la quale conserva un bel crocefisso
del XVI secolo.

Da Tel, attraverso una ripida discesa dove è
difficile per le auto “scambiarsi” e dove i
trattori sono i veri padroni, giungiamo a
Lagundo (m 350 slm); piccolo comune
al toates ino a l le  porte  di  Merano,
probabilmente noto agli amanti della birra

perché proprio qui ha sede la Forst.

Gli ultimi 4 chilometri sono in in falsopiano,
un ultimo sforzo fino a Merano (m 323 slm).

Merano, seconda città della provincia, situata
allo sbocco della Val Venosta e attraversata
dal Fiume Passirio è rinomata località turistica,
famosa come
centro termale
ed esempio di
in tegraz ione
culturale, con la
p o p o l a z i o n e
u g u a l m e n t e
suddivisa fra
madrel ingua
i t a l i a n i  e
tedeschi.

Gli itinerari dell'Accademia



Nell’ultimo periodo la cima più conosciuta
d’Italia, il Monte Bianco, sembra avere un
comportamento “isterico”.

Ma cosa vuol dire?

Nel cuore dell’inverno (23 febbraio) , a 3.500
m di quota la temperatura è salita fino a 8
gradi centigradi e valori ben sopra lo zero
sono stati registrati per circa una settimana.
In  quest i  u l t imi  g iorni ,  invece ,
all’approssimarsi della primavera, le
temperature sono piombate fino a 23 gradi
sottozero.

E quindi, i ghiacciai che gli fanno da corona ne
risentono o no?

Certo che sì….
Secondo gli ultimi dati quasi il 45% del
ghiaccio è ormai scomparso.
Ma, mentre tutto questo avviene al di
sotto dei 4.000 m., al di sopra, si
confermano i dati raccolti alcuni mesi
fa secondo i quali la calotta sommitale
invece è aumentata di due metri di
spessore e si è registrato un incremento
della massa glaciale oltre i 4.000 metri,
di circa 10.000 metri cubi in soli due
anni.

La spiegazione potrebbe stare nei dati della
stazione meteorologica "Aws-Gigante-
Osram", impiantata a 3.450 metri sul
Ghiacciaio del Gigante dai ricercatori
dell’Università di Milano: tali dati
dimostrano un comportamento del tutto
anomalo dell’energia solare che arriva sul
ghiacciaio.

Ambiente

31

Veduta aerea del Massiccio del Monte Bianco

Stazione meteorologica "Aws-Gigante-Osram"

I GHIACCIAI...
FOLLIA CLIMATICA

di Laura Galmacci



R i f i u t i
trattati in

In particolare il ghiacciaio ha assorbito, in
quest’inverno, il 31% dell’energia solare in arrivo,
una percentuale che è tipica delle stagioni aride.
Visto che la neve è vecchia e scura riflette meno la
luce che invece assorbe, favorendo quindi la fusione.
Tale situazione concorre a deteriorare il manto
nevoso e può mettere in crisi il ghiacciaio nel periodo estivo.
A conferma di ciò vi è il comportamento registrato negli ultimi decenni in alcuni ghiacciai
del gruppo montuoso tipo il ghiacciaio della Lex Blanche, il ghiacciaio dei Bossons e
l’Argentiere.
C’è da dire però che a tutto questo fa da contrasto l’aumento della calotta sommitale del
Monte Bianco, cioè, come già accennato, paradossalmente oltre 4000 m il volume di ghiaccio
è aumentato a causa delle prevalenti precipitazioni nevose.

Un segno di speranza?

Molti ghiacciai mettono in atto una sorta di "autoprotezione": la riduzione del ghiaccio
lascia una copertura detritica che quando supera i 30 cm protegge il ghiaccio dai raggi solari
abbattendone la riduzione anche del 70%.

Ma allora…. Si può fare qualcosa per aiutare i ghiacciai alpini?

Si può agire in due modi.
Da un lato riducendo l’effetto serra, dall’altro proteggendoli con teli, come lo scorso anno
in Svizzera. Un primo test verrà eseguito nei prossimi mesi anche sul ghiacciaio del Dosdè,
dove verranno coperti 100 metri quadrati.
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Durante un solitario viaggio in Etiophia ho
conosciuto molte persone, ma la cosa che più
mi ha sorpreso è stata l'intraprendenza, la
spigliatezza e la sensibilità con la quale alcuni
ragazzi hanno familiarizzato con me,
coinvolgendomi emotivamente con le loro
struggenti storie di vita.
Con questi ragazzi sono nate alcune adozioni
a distanza di tipo diretto, per le quali ho
coinvolto anche due cari amici, che come me,
avevano il desiderio di aiutare bambini
intelligenti, nati e cresciuti in situazioni
difficili, ma con una gran voglia di fare cose
importanti nella loro vita.
Temesgen l'ho conosciuto su
un'isoletta del grande Lago
Tana, dove mi ero recato per
visitare uno strano monastero
in legno.
Lui era uno dei tanti ragazzini
che mi attorniavano, sperando
di ricavare qualcosa da un
“ricco” uomo bianco.
Quando stavo salendo sulla
piccola barca a motore che mi
avrebbe riportato sulle coste
del lago, Temesgen mi ha

tirato una manica e con due occhioni disperati
mi ha detto “Mister don't forget me” (non mi
dimenticare).
Di lui non mi sono dimenticato, perchè
appena tornato in Italia ho ricevuto una sua
letttera che mi ricordava la promessa che gli
avevo fatto.
Oggi Temesgen è mantenuto agli studi da un
mio amico avvocato, che tutti i mesi gli invia
50 Euro, che a volte gli vengono sottratti, ma
che comunque gli consentono di vivere e di
studiare, per diventare in futuro una persona
colta e poter uscire da una miseria
opprimente.

Dai diari di viaggio...

di Paolo Castellani

I MIEI RAGAZZI
ETIOPI
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Dai diari di viaggio...

Quando ho incontrato Kebron, il tardo
pomeriggio di una giornata burrascosa, lui
aveva appena finito le scuole superiori e
accompagnava il suo amico del cuore ad
iscriversi all'Università di Bahir-dar, la quarta
città etiope.
Anche Kebron desiderava frequentare la
facoltà di Ingegneria (una delle due presenti
nella sua città), ma purtroppo era rimasto
orfano di entrambi i genitori e si doveva
occupare anche della sorella più piccola di
lui.
Se non avesse trovato un benefattore non
avrebbe mai potuto continuare gli studi!

Quel benefattore ero io, capitato casualmente
sulla sua strada, che con un piccolo sforzo

economico gli ha pagato l'iscrizone
all'Università e poi l'ha mantenuto gli anni
successivi con una piccola somma mensile.
Zenebe viveva in un minuscolo villaggio
di capanne ad oltre 3000 metri di altitudine
nei pressi di Lalibela.
Abitava da solo con il vecchio nonno (che
purtroppo è deceduto l'anno successivo),
perchè i genitori, che vivevano ad oltre
400 chilometri di distanza, lo avevano
mandato via da casa perchè non potevano
mantenere tutti i numerosi figli.
A quei tempi lui era un ragazzino di dieci
anni, con gli occhi vivacissimi che
sprigionavano un'intelligenza immediata
e che, nonostante frequentasse solo la
quarta elementare in uno sperduto
villaggio dell'altipiano etiope, parlava un
inglese sgangherato ma fluidissimo.
Mi ha seguito per due giorni tra le
spettacolari chiese rupestri di Lalibela,
raccontandomi la storia della sua vita, i
suoi desideri, i suoi sogni di bambino già
adulto; allontanadosi di qualche passo,
delicatamente e con garbo, per lasciarmi

fotografare in pace gli straordinari
monumenti scavati nella roccia.
Non desiderava soldi; non voleva giocattoli
o dolciumi; il suo più grande desiderio era
un vocabolario di Inglese – Amharico (la
lingua dell'altopiano etiope).
E quando gli ho detto che glielo avrei
comprato, ma dove tra le capanne di Lalibela?
Lui mi ha risposto pronto che sapeva dove:
in una piccola baracca in lamiera che vendeva
pochi generi alimentari, sul retro tenevano
vecchi libri logori, tra i quali l'agognato
vocabolario.
E quando ha visto il libro di matematica, mi
ha detto che quello lo desiderava di più ed
era pronto a lasciare il vocabolario.
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Dai diari di viaggio...
Ovviamente io gli ho comprato
entrambi i libri, nonostante le pretese
esose del negoziante, che da buon
c o m m e r c i a n t e  a v e v a  v i s t o
immediatamente l'affare dell'anno
(quando mai un bianco sarebbe andato
di nuovo a fare acquisti nella sua
baracca?).
Zenebe voleva diventare medico a
Lalibela, dove quasi metà della
popolazione è cieca o storpia!
Ma se nessuno lo avesse aiutato
avrebbe fatto il lustrascarpe e di sicuro
avrebbe concluso magri affari, visto
che viveva in luoghi dove la maggior
parte della popolazione cammina a
piedi nudi.
Oggi studia ad Addis Abeba per
diventare medico, aiutato e sostenuto
da un mio amico medico, che si
prenderà cura di lui fino alla laurea.
Le storie di questi tre ragazzi sono
piccole gocce d'acqua, che forse non
innaffieranno alcun cambiamento in
Africa e alcun miglioramento
nell'umanità.
Ma non importa! Quello che conta è
che questi tre ragazzi usciranno
dall'ignoranza alla quale erano
condannati senza alcuna colpa, forse
diventeranno un po' più ricchi, forse
no; io spero solo che si arricchiscano
culturalmente e raggiungano una
saggezza tale da trasmettere ad altri 10
ragazzi, o forse 100, o forse 1000, ciò
che impareranno, in modo che anche
nelle zone più disagiate del mondo i
libri possano prendere il sopravvento
sui fucili, la cultura sull'odio, la giusta
dignità sulla povertà disarmante.
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ITALIA
Alta Maremma (ottobre 2006 - ottobre
2007)
Alta Val Tiberina (aprile 2007)
Arcipelago della Maddalena (febbraio
2006)
Asolo (settembre 2006)
Bolzano (febbraio 2008)
Capri (febbraio 2007 - marzo 2007)
Civita di Bagnoregio (giugno 2007)
Costa Amalfitana (febbraio 2007 -
marzo 2007)
Dolomiti (febbraio 2007)
Ferrara (marzo 2008)
Gole dell'Alcantara (gennaio 2007)
Isola d'Elba (febbraio 2006 - aprile
2006)
Isole Borromee (novembre 2006)
Isole Eolie (gennaio 2006)
Lago di Garda (luglio 2006)
Lerici (settebre 2007)
Matera (gennaio 2008)
Monte di Portofino (ottobre 2006)
Pisa (novembre 2007)
Portofino (aprile 2006)
Portovenere (settebre 2007)
Roma (maggio 2007)
Sicilia (novembre 2007)
Siena (giugno 2006)
S.Gimignano (agosto 2006)
Treviso (maggio 2006 - luglio 2006)
Val di Fiemme (marzo 2006)
Val Venosta (marzo 2008)

EUROPA
Austria (Gennaio 2008)
Bosnia Erzegovina (maggio 2007 - luglio
2007)
Croazia (maggio 2007 - luglio 2007)

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

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

AFRICA
Benin (agosto 2006)
Botswana (marzo 2007)
Capo Verde (gennaio 2007)
Egitto (marzo 2006)

Ethiopia (ottobre 2006 - ottobre 2007
- marzo 2008)
Ghana (agosto 2006)
Kenya (novembre 2006)
Mauritania (Gennaio 2008)
Namibia (maggio 2006)
Sudafrica (gennaio 2006)
Togo (agosto 2006 - novembre 2007)

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

OCEANIA
Nuova Zelanda (luglio 2006)
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Il Geomondo ha parlato di...




