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EDITORIALE
di Riccardo Caliani

   2

Alle terme con l'Accademia
Siamo giunti al mese di novembre, ed in attesa del Natale, argomento che certamente
occuperà l’ultimo editoriale dell’anno, credo che sia arrivato il momento di fare

un primo bilancio dell’attività dell’Accademia Geografica Mondiale, oltre che del Geomondo.
Siamo partiti ormai quasi un anno fa, con tanta voglia di fare, con molte idee,  alcune semplici da
mettere in pratica,  altre decisamente più complesse,  ma con la volontà di migliorarci sempre più e
di fornire ai nostri visitatori,  ma soprattutto ai nostri soci, un servizio completo ed in cui la somma
delle varie competenze contribuisse ad offrire una ricchezza sempre maggiore.
Devo dire che in questi mesi l’Accademia ha fatto dei progressi sicuramente importanti e credo che
gli oltre 120 soci attuali ne siano una chiara
testimonianza.
Il nostro obiettivo è quello di crescere,  di farci
conoscere maggiormente,  perché crediamo, con un
pizzico di orgoglio,  di offrire un buon servizio, sia a
livello quantitativo, ma soprattutto qualitativo.
Importante sottolineare in questo senso il contributo
che ci proviene da tutti coloro che collaborano ed ai
quali va ovviamente, oltre che un calorosissimo
ringraziamento, anche un invito a continuare così,
affinché si possa crescere ancora di più e diventare davvero uno dei punti di riferimento in questo
settore.
Inoltre credo che sia doveroso  in questo numero fare un cenno all’ultima “escursione “ dell’11 e 12
novembre alle Terme di Sorano.
L’escursione ha dato la possibilità all’Accademia di riunirsi per la prima volta quasi al gran completo,
ed ha fatto sì che molti soci si potessero incontrare e conoscere, scambiandosi anche delle idee sull’iter
fin qui percorso dall’Accademia e dal Geomondo.
E proprio a proposito dell’ultima escursione vorrei fare un ringraziamento particolare alle Terme di
Sorano, che ci hanno dato la possibilità di ritrovarci in un luogo particolarmente accogliente e
confortevole; le terme,  aperte soltanto da pochi mesi, sono un’oasi di assoluta pace e tranquillità,
dove è possibile rigenerare il corpo, grazie ai numerosi trattamenti a disposizione, ma anche la mente,
in un ambiente silenzioso e raffinato.
Inoltre un ringraziamento particolare anche a coloro che hanno organizzato tutta quanta l’escursione,
in primis Andrea Castellani e Giovanni Cortigiani, ma soprattutto al  presidente dell’AGM Paolo
Castellani, che con grande serietà ha fatto sì che tutto andasse nel modo sperato.
L’escursione è stata anche l’occasione per visitare e conoscere alcuni caratteristici paesini di quella
zona della Toscana, oltre al bellissimo paesaggio naturale che li circonda.
Infine un cenno anche a tutti coloro che sono intervenuti al raduno, i quali con la loro presenza hanno
certamente contribuito alla valorizzazione di un progetto nato da poco, ma che piano piano sta
crescendo.



All'escursione alle Città del tufo e alle Terme di Sorano effettuata l'11  e il 12 novembre
hanno partecipato ben 84 soci, approfittando dell'ospitalità gratuita delle Antiche Terme
Acqua di Sorano e del fatto che in questa occasione, in via del tutto speciale, non avevamo
posto limite al numero di partecipanti.

Al termine di due giorni stupendi 
abbiamo raccolto commenti positivi da parte
di tutti i partecipanti, alcuni dei quali ci hanno
scritto la settimana successiva per ricordare
gli avvenimenti esaltanti dell'escursione.

Per alcuni il momento da ricordare in 
particolare è stato lo splendido cielo rosso 
striato del crepuscolo a dominio della rupe di
Pitigliano; per altri il bagno in notturna nella 
magnifica piscina fumante delle Terme; per 
altri ancora la visita alla necropoli etrusca di
Sovana; per molti il relax al centro termale la

domenica mattina con l'aperitivo bevuto direttamente in acqua (e che acqua!); per qualcuno
la splendida passeggiata a cavallo da Sovana a Sorano; per quasi tutti i pranzi e la cena,
completamente diversi uno dall'altro, ma tutti da ricordare per gli ambienti e la qualità del
cibo maremmano; infine per Roberta Furlan il weekend su una torre di S.Gimignano vinto
con l'estrazione tra tutti i partecipanti!

L'escursione e la possibilità di ritrovarci insieme in buon numero è talmente piaciuta
che qualcuno ha lanciato l'idea di programmare una convention annuale alle Terme di Sorano,
per permettere a chi ne ha voglia di riunirsi, scambiare le idee, fare un bilancio dell'anno
trascorso nell'A.G.M. e di costruire il programma delle escursioni per l'anno successivo.

Tale idea è stata immediatamente approvata e raccolta, quindi dal 2007 (e speriamo
per tutti gli anni futuri) i soci dell'A.G.M. si ritroveranno alle Terme di Sorano per un meeting
di relax e di programmazione: sarà un appuntamento fisso a cui speriamo nessuno vorrà
mancare.
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Ci piace far rivivere i due giorni alle Città del tufo e alle Terme di Sorano con le immagini
che molti hanno scattato e tramite le quali è possibile rigustare le bellezze naturalistiche e
architettoniche dei luoghi e i volti della gente.
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ALLE TERME DI SORANO E' STATO DECISO ANCHE IL PROGRAMMA DI

MASSIMA DELLE ESCURSIONI PER L'ANNO 2007: le date precise e i programmi dettagliati
saranno comunicati a tutti e pubblicati sul Geomondo al momento opportuno; intanto ogni socio prenda
nota di ciò che gli interessa e comunichi quanto prima la sua pre-adesione alle escursioni, perchè i posti
saranno sempre limitati, in quanto per la nostra filosofia del viaggio-conoscenza non faremo escursioni
con più di 10 – 12 partecipanti (ad esclusione ovviamente del meeting alle Terme di Sorano che sarà
sempre aperto a tutti).

Siccome cominciamo ad essere in tanti e alcuni viaggi, come in Sicilia , in Provenza e in Mauritania
sono già stati richiesti da un numero di soci superiore a quelli ammissibili, è ovvio che potranno partecipare
solo coloro che si iscriveranno in tempo debito, salvo disponibilità.

ECCO IL PROGRAMMA
DELLE ESCURSIONI DELL'ANNO 2007

1) Battesimo di primavera in COSTA AMALFITANA con trekking a CAPRI
data probabile 24 – 25 – 26 marzo, pernottamento in hotel 4 stelle a Massa Lubrense a picco sul mare

tra il Golfo di Napoli e quello di Salerno e con spettacolare visione di Capri.

2) Aprile in PROVENZA con pedalata da Arles a Le Saintes Marie de la Mer
data probabile 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 aprile e 1 maggio

3) LA COSTA E LE ISOLE DALMATE: viaggio in Slovenia, Croazia, Montenegro e Bosnia
data probabile 16 - 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 e 24 giugno

4) Grande viaggio estivo di due settimane in AFRICA ORIENTALE (il viaggio con il camion
attrezzato non è più possibile perchè è rimasta disponibilità solo per i mesi di giugno e
settembre, quindi faremo un viaggio simile probabilmente in fuoristrada e pernottamenti
in lodge o campi tendati) 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 probabile prime due settimane oppure seconda e terza settimana di agosto (chi è interessato comunichi

i nomi perchè sono necessari per le prenotazioni aeree, che vanno fatte in largo anticipo)
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5) Autunno al sole di SICILIA con volo economico Ryanair da Pisa o altre parti d'Italia per
Trapani e 4 giorni tra Segesta, Selinunte, Erice e le Isole Egadi
 data probabile 1 – 2 – 3  e 4 novembre

6) Convention dell'A.G.M. alle TERME DI SORANO
data probabile 17 – 18 novembre

7) Grande viaggio di fine anno in collaborazione con I VIAGGI di MAURIZIO LEVI in
MAURITANIA: spettacolare tour sulle coste e nel deserto della Mauritania  di 11 giorni con
mezzi fuoristrada e permottamenti in antichi Ksur, campi tendati e tende ad igloo
data probabile tra Natale 2007 e l'Epifania 2008

Infine per tutti i soci che non sono potuti venire con l'A.G.M. a
Capo Verde nell'escursione che faremo alla fine di quest'anno,
comunichiamo che abbiamo raggiunto un accordo con
l'associazione Capoverdeavventura, che permetterà a chi lo vuole
di effettuare lo stesso viaggio durante tutto l'anno con partenze

il mercoledi o il venerdi di ogni 
settimana anche per 2 sole 
persone: ad esclusione dei periodi
di peak season (Pasqua, luglio e 
agosto, Natale) il prezzo è inferiore
a 1.000 Euro.



Un nostro socio di Torino: Alfredo Mulè Priore del Piemonte dell'Odine di San Fortunato
vorrebbe ricordare a tutti i nostri soci le attività benefiche che periodicamente vengono
intraprese dall'Odine di San Fortunato.
Alla voce “link” del sito dell'Accademia Geografica Mondiale potrete trovare il banner di
questo Ordine tra quelli di “Amici viaggiatori e altri link”, si invita chi è interessato a consultarlo
ed eventualmente a contribuire alle iniziative benefiche rivolte soprattutto ai bambini meno
fortunati.

Invitiamo tutti i lettori del GEOMONDO
ad associarsi

all'Accademia Geografica Mondiale
in modo di poter

condividere i nostri ideali
e partecipare a tutte le nostre iniziative
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GUATEMALA
L A  N A Z I O N E  D E L  M E S E

Il Guatemala non è una nazione grande, non possiede bellezze architettoniche
fantastiche, non ha il mare bello come gran parte del Mexico e come il vicino Belize,
l'ntegrazione e la parità dei diritti degli indios è lontana dalla realtà, però quando penso al
Guatemala mi sale sempre dentro una struggente nostalgia e quando ne parlo con gli amici
viaggiatori che conoscono il paese, sento in tutti lo stesso mio entusiasmo e la stessa voglia
di ritornare, di ripercorrere quelle strade saliscendi sull'altipiano, di rivivere le atmosfere di
Chichicastenango, di Antigua, dell'Atitlan, di Flores e di Tikal.

Per i viaggiatori che arrivano con l'areo (quasi tutti) il primo impatto è con Guatemala
City, la capitale brutta, grande, disordinata, violenta, pericolosa, che poi ti accorgi che è un
città anonima, ma non è così brutta, che il Parque Central è abbastanza piacevole e che i
pericoli sono inferiori alla maggior parte delle città del sudamerica.

In ogni caso la Ciudad è da lasciare prima possibile, perchè i centri e l'atmosfera
dell'altipiano sono tutta un'altra cosa: sono bellissimi, colorati, tranquilli, intriganti e sicuramente
piacevoli.

Antigua, a 45 chilometri da Guatemala City, appollaiata a 1600 metri di altitudine ai
piedi di vulcani maestosi, che hanno fatto la sua sfortuna e la sua grande fortuna di centro
dal fascino commovente, con le strade selciate perennemente sconnesse, con le antiche
case patrizie, alcune trasformate in splendidi alberghi, come la Posada Don Rodrigo, ricche
di patios fioriti.
Antigua è un
grosso borgo
sonnolento a
misura d'uomo
con case basse,
colorate, sulle
quali splende la
luce dell'altipiano,
tutto
accompagnato da
una pace e una
serenità, che
appaiono perfino
strane in un
paese che è stato
dilaniato per anni da guerriglia e violenza.

Case di Antigua
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Inoltre la funzione di centro linguistico dona ad Antigua un'aria internazionale, piena
com'è di studenti di spagnolo, che rallegrano le sue strade e i suoi squisiti locali.

Con un pulman sgangherato, che parte dalla stazione degli autobus in fondo alla calle
dell'Ayuntamiento, potrete raggiungere Chichicastenango, con uno o forse due cambi a
seconda del percoso.

Già gli autobus in Guatemala! Avrebbero gli
orari, ma partono solo quando sono stracarichi e
se vi siete guadagnati il vostro posto a sedere non
pensiate che sia finita lì, perchè alla prima sosta
salirà una frotta di indios e una donna piccolina, ma
larga, comincerà a porre il suo sedere sulla
spalluccia del vostro sedile, poi infilerà metà del suo
posteriore accanto a voi e dopo qualche chilometro
vi ritroverete stretti accanto a lei sullo stesso posto.

Ma dopo un po' lei avrà il suo bambino sulle
ginocchia e dopo qualche altro minuto tra voi e lei
siederà il figlio più grande e quando anche il marito
o un'amica della signora entreranno a far parte
della famiglia del vostro sedile, forse deciderete,
se vi sarà possibile, ma non sempre è facile, che
è meglio alzarsi e continuare il viaggio sballottati nel
corridoio del pulman con altre decine di persone!

Donna di S. Antonio Palopo

La Merced ad Antigua
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Però il vantaggio è che ovunque andiate non c'è mai bisogno di attendere: prendete il primo
autobus che passa, se non va nella direzione giusta, 
scendete al primo incrocio e di lì a poco passerà un altro
pulman che va dalla vostra parte: sarà sempre 
un'avventura e un divertimento, tanto in Guatemala c'è 
sempre tempo.

A Chichicastenango,diecimila abitanti sparsi in un
villaggio scrostato, c'è il mercato indios più importante 
del Guatemala e forse il più affascinante dell'America 
Latina.

Sono i costumi degli abitanti dai colori straordinari,
sono i riti che si svolgono sulla scalinata e all'interno della
chiesa di Santo Tomas, in un connubio di religione
e credenze, di cattolicesimo e di riti indigeni, che lasciano
esterrefatti, che sorprendono, che affascinano...

Anche il piccolo cimitero, fatto di casupole colorate,
qui sembra qualcosa di talmente vivo, di integrato nel 
paese, che una volta mi sono sorpreso ad ammirarlo a

lungo dalla finestra della mia camera dell'Hotel Maya Inn, un alberghetto coloniale delizioso,
con patios fioriti e camere che sembrano piccoli musei.

Da Chichi prendete un autobus per  Los Encuentros, tre case e un incrocio sulla
Panamericana dove passerete più di una volta e da lì è facile trovare un pulman per qualche
paese intorno al Lago Atitlan.

Cerimonia religiosa  a Chichicastenango

S. Antonio Palopo
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Che bello questo lago, la 
mattina calmo e soleggiato, il 
pomeriggio tempestoso ed agitato
e che sorpresa i paesi intorno: 
Solola dai fantastici costumi, 
Santiago de Atitlan raggiungibile
in barca, la viva e innaturale 
Panajachel, la splendida 
S.Antonio Palopo, con la chiesa
su una terrazza che sembra 
gettarsi nel lago.

Come è bello partire la 
mattina presto da uno di questi

villaggi e camminare sulle rive del lago, respirare l'aria pura dei suoi duemila metri di altitudine,
spaziare con la vista sulle alte cime dei tre vulcani che incombono minacciosi, il S.Pedro
(m 2995), il Toliman (m 3158)
e l'Atitlan (m 3535) e poi tornare con
un taxi collettivo, cioè un pick up sul
cui cassone ci si siede in compagnia
dei sorridenti indios e di qualche
sperduto routard.

Ma un viaggio in Guatemala non
si può limitare al solo spettacolare
altipiano, bisogna raggiungere con
un viaggio faticoso e a volte
avventuroso la foresta pluviale, il bel
centro di Flores, racchiuso su
un'isoletta del Lago Peten Itza e da lì
il magnifico sito Maya di Tikal, dove i
resti colossali della civiltà scomparsa
sono nascosti e assaliti dalla jungla
appiccicosa ed intricata, dove vivono
puma e giaguari, formichieri e serpenti
e dove crescono giganteschi alberi di
ceiba e sapote.

Tikal vi lascerà un ricordo
indelebile, ma certo non più forte delle
grandi emozioni vissute nei centri
indios dell'altipiano!

Paolo Castellani

A Tikal

Copricapi dell' Atitlan



UN ANGOLO
       D’ITALIA
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Le Isole Borromee

L’arcipelago delle Isole Borromee è situato nel Golfo Borromeo del Lago Maggiore, davanti agli
abitati di Stresa e Verbania-Pallanza.
La strada più veloce per raggiungerlo è l’Autostrada Genova- Gravellona Toce (A 26) fino al casello
di Baveno-Stresa.
Le tre isole che lo compongono sono l’Isola Bella, l’Isola Madre e l’Isola dei Pescatori (detta anche
Isola Superiore).
Le Isole si visitano comodamente sfruttando i battelli che fanno servizio sul Lago e che, come veri
e propri autobus urbani, fanno il “giro” delle varie località da mattina a sera, non fermandosi mai.
Servono ovviamente scarpe molto comode perché le cose da vedere sono molte come i chilometri
che si fanno quasi senza accorgersene.

I giardini dell'isola Bella
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La prima Isola che visitiamo é l'Isola Madre, la più vasta e rigogliosa, che Flaubert definì "un paradiso
terrestre".
Lunga 330 metri e larga poco più di 200 metri é di gran lunga la più interessante sotto l'aspetto
faunistico e  botanico.
Originariamente era chiamata Isola di San Vittore,  dal Seicento ha il nome attuale, ospita la villa e
il giardino iniziati da Lancillotto Borromeo nei primi del Cinquecento.
Il parco, o meglio il Giardino Botanico, è caratterizzato da giardini, pergolati, boschetti, vasche e viali
dai quali si godono splendidi scorci del Lago Maggiore.
Frequentissimi e vero richiamo per il visitatore sono gli incontri ravvicinati con  uccelli e pavoni in
libertà che si offendono (e lo fanno capire con la loro “voce”acuta e insistente) se non diventano
oggetto di ritratti fotografici.
Al suo interno la villa ospita ricostruzioni di ambienti d'epoca e una collezione di porcellane, libri
antichi e marionette.

Isola Madre



Finita la visita il nostro autobus galleggiante ci conduce sull’Isola Bella (Perla del Lago Maggiore),
tuttora proprietà dei Borromeo
come l'Isola Madre,  proprio 
di fronte al lido di Stresa, a 
poche centinaia di metri dalla
costa.
Su questa isola, la più famosa
delle tre, il conte Carlo III 
Borromeo fece costruire un 
palazzo ed un grandioso 
giardino (uno degli esempi più
belli di giardino seicentesco 
“all’Italiana”) per la moglie 
Isabella (da qui il nome 
dell'isola, poi diventato "Isola
Bella").
Dalla riva l’isola si presenta 

come un meraviglioso vascello fiorito impreziosito di terrazzi, scalinate, colonne, ed una volta
approdati ed iniziata la visita, il turista scopre una serie di cortili, grotte, statue, vasche e fontane con
giochi d’acqua, siepi maestose, fiori di ogni genere fino a giungere nel grande emiciclo detto
“Il Teatro”.
Il palazzo presenta un corpo
centrale su quattro piani e tre
laterali dove si trovano le
suggestive sale sotterranee
"le grotte”; al suo
interno, oltre a numerosi
pezzi di antiquariato di
notevole fattura,  spicca una
raccolta di opere di
Gianbattista Tiepolo, Luca
Giordano, Francesco
Zuccarelli ed  una notevole
collezione di arazzi
fiamminghi
del XVII secolo.

UN ANGOLO
       D’ITALIA

15

Il Lago Maggiore dall'isola Bella

Il Palazzo dell'Isola Bella
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L’ultima tappa della nostra navigazione ci porta ad ormeggiare all’Isola dei Pescatori o Isola
Superiore, lunga all’incirca come le altre due ma larga (meglio dire stretta) appena 100 metri.
Un tempo vi era un pittoresco villaggio (da cui il nome) caratterizzato da  tortuose viuzze (ci sono
scorci che sembrano “liguri”), ma adesso, pur rimanendo l’impianto urbanistico di sempre, molti
fondi non sono più dimora di barche e attrezzi per la pesca ma negozietti, bar e gelaterie.
Da vedere la Chiesa Parrocchiale di San Vittore, di origini romaniche, ristrutturata nel 1627, il cui
campanile nelle giornate di nebbia aiuta le imbarcazioni nella navigazione.

Pietro Ghizzani

UN ANGOLO
       D’ITALIA

L'isola dei Pescatori



Chi desidera porre quesiti al medico può scrivere a
    geomondo@accademiageograficamondiale.com
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LE ACQUE TERMALI

 Dott. Fabio Marchetti

I CONSIGLI DEL MEDICO

Dopo lo splendido week-end assieme ad un folto gruppo di soci AGM alle Terme di Sorano
mi è sembrato doveroso illustrare quali e quanti possono essere gli utilizzi delle acque termali.

I diversi tipi di acque termali, con alto contenuto di sali, arrivano dai pozzi ai vari reparti
e possono essere utilizzati in molteplici modi:

- I bagni in vasche singole o piscine riempite d’acqua ad una temperatura che generalmente
oscilla fra i 36°C e i 38°C.

- I bagni con idromassaggio che può essere ottenuto con ozono o con aria compressa.
- La deambulazione con idromassaggio ozonizzato con movimento in vasche le cui acque

sono di diversa temperatura.
- L’irrigazione, nella quale l’acqua è introdotta nelle cavità naturali, vaginali o nasali, ad una

temperatura di 36°C – 38°C a bassa o modesta pressione.
- L’inalazione o l’aerosol, nei quali l’acqua è trasformata in piccole particelle aspirabili.
- La polverizzazione, in cui le particelle sono in un ambiente saturo di nebbia.
- La ginnastica di riabilitazione motoria in piscina termale.

Le azioni terapeutiche dell’acqua termale
sono specifiche, cioè dipendono dalla sua 
composizione, ed aspecifiche, cioè dipendono
dalle sue proprietà fisiche, tra queste ultime 
sono essenziali la temperatura e la pressione; 
il calore facilita il rilassamento muscolare e la
dilatazione dei vasi sanguigni ed ha un effetto
antinfiammatorio mentre la pressione aggiunge
a questo un’opera di massaggio.

Nei bagni termali e nelle varie forme di
ginnastica in acqua è sfruttata la diminuzione
del peso corporeo che permette di eseguire

moviment i  con poco dolore  per  i l  rapido recupero del la  funzione motor ia .
Parlando delle acque termali delle Terme di Sorano, dove a lungo ci siamo immersi,

possiamo dire che sono di tipo megnesio-calcico, sgorgano ad una temperatura di 37,5°C e
trovano applicazioni terapeutiche nelle affezioni artroreumatiche, dermatologiche e vascolari;
insomma un’esperienza piacevole ma anche utile e da ripetere quanto prima.
Un cordiale saluto a tutti
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GLI ITINERARI DELL'ACCADEMIA

L'Alsazia, da Colmar a
Strasburgo tra i vigneti

della Valle del Reno

Terra contesa l'Alsazia, questa regione di confine, fertile e ricca, incastonata tra il Fiume Reno ad est
ed il Massiccio dei Vosgi ad ovest, è stata per molti decenni motivo di contesa fra Francia e Germania.
E noi idealmente ci spostiamo proprio in quest'angolo orientale di Francia muovendoci da sud, dal
dipartimento dell'Alto Reno, dalla città di Colmar, verso nord, fino al capoluogo di regione, Strasburgo,
attraverso pittoreschi paesini e pregiati vigneti.
L'itinerario inizia da Colmar, bella città di 60.000 ab, con i suoi canali ed i caratteristici quartieri, con
le antiche architetture alsaziane, i tipici tetti spioventi, le cosiddette “maisons a colombages” e le
abitazioni a picco sui canali nel quartiere della Piccola Venezia , poi balconi fioriti e caffè brulicanti
di gente che sorseggiano sidro e vini bianchi.
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Prima tappa Kaysersberg (km 14) un tranquillo paesino immerso nella campagna francese, 
dominato da un antico castello
con la sua torre erta a 
protezione del villaggio.
Tutto sprigiona allegria, le 
stradine pedonali ciottolose, i
curiosi venditori di souvenir 
e gli anziani del luogo che 
durante le belle giornate si 
intrattengono sugli 
usci di casa a conversare...



Da Kaysersberg zigzagando
fra le campagne dell'Alto Reno,
tra un susseguirsi di stradine
strette tra vigneti e prati verdi,
con andatura lenta,  si
raggiunge Riquewihr ( km 19),
adagiato sulle colline lungo
la "Route des vins" a 300 mt
di altezza, poco più di 1200
anime, unanimamente
riconosciuto come uno dei
più bei villaggi di Francia.
Il borgo è completamente
circondato da mura del XIII
secolo, dentro le quali
imperversano osterie, le cosiddette "wistub", negozi di artigianato e brasserie; ovunque ci sono
richiami alla principale risorsa del luogo, il vino, ed infatti appena si ha l'occasione di vedere al di
là delle mura, ecco vigneti a perdita d'occhio, tutti magnificamente curati.
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Da Riquewihr verso nord,
bastano pochi chilometri per
raggiungere Ribeauville (km 25),
il centro più grande della zona
(..si fa per dire!) 5000 abitanti.
Questi luoghi non finiscono mai
di sorprendere, case tipiche
alsaziane, coloratissime, fiori in
ogni balcone ed il castello dei
conti di Ribeaupierre che
sembra con la sua maestosità
decadente sorvegliare e dettare i
ritmi al villaggio, dall'alto.
Ribeauville, come gli  altri
centri della zona, è comodissimo da visitare per il viaggiatore, ampi parcheggi e i tipici paveè pedonali;
lungo la "Grand Rue", la via principale, si incontrano gelaterie creperie e ristoranti, bellissime fontane
e alberghi con architetture alsaziane ad intonaco rosso, azzurro...impossibile non trascorrerci almeno
una notte, per ora Strasburgo può attendere!

Ma prima del capoluogo 
alsaziano è doverosa un'altra
sosta: quella al Castello di 
Haut-Koenigsbourg (km 33),
a 755 metri a picco sulla valle
del Reno, con triplice cortina
muraria, dalla quale si domina
buona parte dell'Alsazia.
Da qui a Strasburgo il tragitto
è breve (solo 50 km).
La città è istituzionale, grande,
ma bellissima; colpirà 
soprattutto il contrasto 
evidente con i piccoli centri 
storici attraversati.

Il pittoresco quartire Finkwiller, la Maison Kammerzell  e la gotica facciata slanciata della cattedrale,
stretta nella piazza angusta, vi faranno venir voglia di restare ancora in Alsazia....

Andrea Castellani

La Grand Rue di Ribeauville

Ribeauville
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Kenya, la scoperta
di un mondo fuori dal mondo
Sono ormai passati due anni dal mio indimenticabile viaggio in Kenya; ma quegli splendidi
paesaggi, quelle terre spettacolari e quelle persone travolgenti sono presenti nel mio cuore come
fossi tornata non più tardi di ieri…

Ebbene sì, Africa, Kenya, ma non Malindi, 
Watamu, villaggi all inclusive… piuttosto 
partenza con solo volo, atterraggio a Nairobi
e destinazione Tabaka, nel cuore del Kenya,
tra verdissimi altipiani a 1800 metri d’altezza
in una missione cattolica gestita da padri 
Camilliani.
Un sogno che mi sembrava irraggiungibile, 
si stava in realtà avverando!
Con due amiche e decisamente troppi bagagli,
il 22 luglio 2004 iniziò l’avventura. Ore 07.40
partenza da Milano Malpensa, scalo ad 
Amsterdam e dopo 12 ore di viaggio, un 
meritato riposo nel seminario di Nairobi.
Ero in Africa, non mi sembrava vero! Odori,
rumori, persone, catapultata in un’altra realtà.
Dovevo svegliarmi da un bellissimo sogno o
era tutto vero?
Il giorno successivo, gli ultimi, 
infiniti 400 chilometri in jeep, tra cittadine, 

parchi Nazionali, laghi, paesaggi meravigliosi, che variavano ogni poche decine di chilometri,
senza dimenticare sosta con foto di rito alla Rift Valley, la cosiddetta origine dell’umanità.
Quando ormai il sole non brillava più in cielo, tra strade sterrate di un’incantevole terra rossa,
eccoci giunte a destinazione, Tabaka Mission Hospital.
Il sogno sempre più concreto, l’incontro con padre Avi mi fece capire di essere finalmente arrivata;
ora mi aspettava un mese di permanenza nella missione, in quella terra sconosciuta, noi musungu
in terra straniera.
L’alloggio era semplicemente splendido, gli ospiti nella missione vengono sempre trattati bene.

Per le strade del Kenya



Il primo giorno lo “zio” (così ormai lo chiamo soprattutto per l’affetto dimostratoci in quel periodo
- oltre che per una reale parentela con la mia amica), ci ha accompagnate a fare un tour per la
missione e per il paese circostante.
L’interno ospitava un ospedale molto
accogliente, considerando le precarie
condizioni igienico – sanitarie presenti
nel paese; composto da 5 reparti principali:
medicina maschile e femminile,
maternità, pediatria e l’ultimo al quale
non ci era consentito l’accesso,
malattie infettive quali soprattutto AIDS.
Ovviamente, come ogni struttura
ospedaliera che si rispetti, c’era poi un
pronto soccorso con vari ambulatori, che
ora – a distanza di un paio d’anni –
si sono amplificati.
All’esterno delle mura di questa gabbia
dorata, il paese, la realtà, la vita di Tabaka.
Altipiano keniota, terra rossa, colline,
strade, nessun mezzo di trasporto tranne
qualche caratteristico matatu pieno zeppo
di gente che rischiava ad ogni curva di
perdere qualcosa o qualcuno, qualche
riccone del posto con biciclette a seguito, per il resto nulla.

Gente, piccole casette di terra, 
capanne di sterco e paglia, 
abitazioni assolutamente 
semplici, senza energia elettrica
se non nei piccoli negozi, senza
acqua corrente, se non al fiume
a 10 chilometri di distanza, senza
nulla di superfluo perché spesso
non c’era nemmeno l’essenziale.
Un’altra epoca, un altro stile di
vita, un altro modo di essere.
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Mercato

L'autrice con la piccola Geria
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Allora chiuse nella nostra gabbia dorata, la nostra casetta con luce, acqua e gas, non ci restava
che provare a capire dove fossimo finite, cosa ci aspettava nel mese successivo, cosa sarebbe
potuto cambiare nella nostra vita dopo quel viaggio; di sicuro non sarebbe passato inosservato.
Il primo lunedì, il primo
pensiero, rimboccarsi le
maniche per poter fare il
più possibile, con la
presunzione di poter
cambiare qualcosa, di poter
agire, di poter essere utili.
In realtà, ben presto ci
siamo rese conto che il
nostro aiuto doveva essere
dirottato in maniera diversa,
ero molto demoralizzata per
la sensazione di essere
inutile, invece poi ho
compreso meglio il
significato di quell’esperienza.
Chi potevo essere io per dire a qualcuno di un altro paese - che per altro non conoscevo
minimamente - cosa dovesse e non dovesse fare??

Ero io “l’intrusa”, ero io l’osservatrice, e non avevo
il diritto di intromettermi nella loro vita; quindi 
dopo i primi tentativi di “spaccare il mondo”, mi 
sono limitata a dare il mio aiuto dove possibile, e 
a prendermi tanto tempo per me stessa, imparando
da loro una cosa fantastica, a godere del tempo a 
disposizione.
Altra mentalità, altri ritmi, altra vita, un viaggio 
stupendo a contatto con una realtà per me fino allora
sconosciuta o al massimo letta su qualche rivista…
Una miriade di emozioni in quelle 4 settimane, 
sensazioni indescrivibili, nella vita con la comunità
e nei giretti che ci siamo concesse esplorando zone
e paesi limitrofi.



Dolore, letto negli occhi di molte persone, la
loro tristezza che in molte situazioni si 
trasforma in gioia, divertimento, felicità; ho
provato anch’io tanta tristezza, stupore, 
persino pietà per alcune situazioni molto 
critiche di alcune famiglie; rabbia per 
l’incomprensione del loro modo di essere, di
subire la vita, ma anche molta gioia data dal
sorriso di un bambino in orfanotrofio, da un
“asante” (grazie) regalato da una persona a 
cui hai appena rivolto un sorriso o un gesto 
di affetto.
Non posso nascondere di aver provato anche
disgusto per il comportamento di alcuni, noia
in giorni di pioggia in cui non c’era nulla da
fare all’apparenza; ma tutto questo non mi 
farà mai dimenticare “il mio viaggio in 
Kenya”.
In tutto questo poi, non solo ospedale e 
missione, ma anche lo spettacolare lato della
natura selvaggia, il pesce mangiato con le

mani a Kisumu, in riva all’immenso e spettacolare Lago Vittoria; le passeggiate a Tabaka con
le scarpe sempre rosse per la
terra che si attaccava ai nostri
piedi; altre realtà missionarie
in posti vicini, che in verità
sembravano così distanti;
l’indimenticabile esperienza
tra gli animali del Masai
Mara, dove abbiamo persino
beccato l’immigrazione di
zebre e gnu.
Leone, ghepardo, giraffe,
elefanti, si aggiravano quasi
indisturbati nella loro savana,
padroni della loro vita,
coscienti della loro esistenza.
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Un bimbo con la divisa scolastica

Immagine di vita quotidiana in riva al Lago Vittoria
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Talvolta annoiati,
talvolta divertiti,
sempre in allerta per
evitare la fine di
un’esistenza o per
agguantare qualche
preda, tutto immerso in
un silenzio interrotto
solo dai loro “discorsi”
e dalle jeep che
portavano noi curiosi
turisti ad invadere un
paradiso faunistico in
cui il tempo è prezioso
solo per evitare di
diventare una preda
certa, o per guadagnarsi un pasto decoroso.
Ecco il nostro viaggio, il mio viaggio, con le mie emozioni.

Dal Masai Mara National Park
con una fauna spettacolare, alla
cruda realtà della periferia di 
Nairobi, dove la morte è il primo
problema di ogni giorno, 
dall’amore che i padri camilliani
rivolgono ai loro pazienti, a 
piccole creature abbandonate in
ogni dove perché frutto di 
incesti, violenze o figli ormai 
troppo scomodi per la 
sopravvivenza del resto della 
famiglia, dai vecchi Masai che 
si “svendono” per qualche foto,
alla grandiosità di quella parte

di Kenya che mi è stato concesso di conoscere.
Avrei mille pagine da scrivere… giorno dopo giorno, emozione per emozione, positive o negative,
chissà, magari in un’altra puntata.

Letizia Stuani

L'autrice con le trecce, in compagnia di una donna Masai

Scene di vita in Kenya



….e da non perdere per il Natale:
Gli italiani non hanno dubbi su come passare i loro weekend natalizi.

Da qualche anno, infatti, oltre a scegliere mete innevate per trascorrere piacevoli giornate sugli sci o
sullo snowboard, sempre più spesso decidono di dedicarsi allo shopping natalizio in mete suggestive
e classiche: i Mercatini di Natale.

Ad attirare sempre più italiani, non sono solamente gli oggetti presenti sulle bancarelle, ma l’atmosfera
suggestiva e l’aria che si respira in questi mercatini: la magia di Natale è perfettamente incarnata dalle
luci, dagli addobbi, dalle musiche e dagli scenari caratteristici.

Segnaliamo quindi i principali mercatini di Dicembre, dalle grandi capitali europee alle tradizionali
città italiane che li ospitano da decenni: da Bolzano a Vienna, dall’Alsazia a Sant’Agata Feltria, e ancora
Bressanone, Merano, Monaco di Baviera, Torino, Trento e Salisburgo.

Accade che...
di tutto un po'

Notizie dal Mondo
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di Ilaria Bruni

5 Novembre: Baghdad- I giudici e la corte del tribunale non hanno avuto dubbi riguardo alla pena da
infliggergli: Saddam Hussein,  ritenuto colpevole dei vari crimini di guerra e contro l’umanità,  è stato
condannato a morte per impiccagione. L’ex rais, durante la proclamazione della sentenza, si è alzato
in piedi e ha gridato nell’aula del tribunale: “Lunga vita all’Iraq”.

15 Novembre: New York- Mao Tsetung e Marilyn Monroe insieme. Non si tratta di gossip, ma della
notizia che i ritratti di queste due "icone" del ventesimo secolo, firmati da Andy Warhol, sono stati tra
i pezzi più prestigiosi in vendita all’asta di Christie's.

18 Novembre: New York- Un vino italiano, il Brunello di Montalcino DOCG Tenuta Nuova 2001, della
Casanova di Neri, e’ stato giudicato il miglior vino del 2006 sulla base della classifica annuale dei primi
100 vini del mondo compilata dalla rivista Wine Spectator. Il Quilceda Creek Cabernet Sauvignon del
2003 dello Stato di Washington si è classificato secondo, mentre terzo è arrivato un Bordeaux, il
Chateâu Leoville Barton St. Julien del 2003.

21 Novembre: Sydney - Il nuotatore australiano Ian Thorpe, cinque volte campione olimpico, ha
annunciato con una conferenza stampa la decisione di mettere fine alla sua carriera a soli 24 anni.

22 Novembre: Il cinema mondiale è in lutto. All’età di 81 anni si è spento il grande regista statunitense
Robert Altman, che ci lascia con un’eredità importante: i suoi numerosi film che l’hanno reso uno degli
esponenti più illustri del cinema mondiale.

23 Novembre: Istanbul - La tensione cresce sempre di più in Turchia in vista della visita di Papa
Ratzinger nella città del Bosforo. Alcuni oppositori avrebbero occupato la moschea di Santa Sofia che
si trova nel centro storico di Istanbul. Il Vaticano minimizza, affermando che si tratta di “fatti episodici”
che non destano “alcuna preoccupazione”.




