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Foto di Copertina
di Simone Meniconi

"Tetti di Erice con le Egadi sullo sfondo (TP)"

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

Un topolino a
Parigi

Riccardo Caliani

Pochi, fino ad un mese fa, sapevano cos’è la Ratatouille di verdure. Un piatto
povero, ma delizioso; come delizioso è il nuovo film della Disney-Pixar che
porta questo nome.
Divertente, esilarante, romantico e , se ci si pensa un po’ su, anche semplice
e riflessivo.
Incredibili le immagini di Parigi: sembra di passeggiare per les avenues de
la Ville Lumière mentre si guarda il film; ma quel che più sorprende è il punto
di vista, quello di un
topolino, che vede
Parigi dal basso, che
scorge le lucine dalle
fognature della città
più fashionable
d’Europa.
Eravamo già abituati
a vedere una Parigi ‘disegnata’. Si pensi al povero Quasimodo, rinchiuso
nel campanile di Notre-Dame e costretto ad osservare la vita dei normali.
Quella era una Parigi del XV secolo, ma come Quasimodo, anche Remy si
sente diverso. Lui è solo un povero topolino, come potrebbe mai diventare
un grande chef?
Fortunatamente il finale non tradisce l’ottimismo sempre trasmesso dalle
favole Disney e la scena di tutti, umani e topolini, felici mentre mangiano i
prelibati piatti  della novelle cousine allieta lo spirito, abituati come siamo ad
un mondo di magri, top models e veline.
Finalmente qualcuno ha portato sul grande schermo il piacere della tavola,
e siamo ancor più lieti di constatare lo strabiliante successo riscosso dal
cartone. Con tutto rispetto per le bellissime fatine Winx, ma ci sembra molto
più spettacolare il ristorante ‘Chez Gousteau’ e, soprattutto, molto più adatto
come esempio e modello di comportamento per i bambini, intelligentemente
azzeccato per far tornare nelle ragazzine la voglia di esplorare i sapori, la
cucina e distoglierle dal desiderio di taglie 40 ormai troppo presente fra le
giovanissime.
Come diceva Oscar Wilde: “Non ho mai sopportato quelli che non prendono
seriamente il cibo”.
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dell'Accademia
Bollettino

SIAMO APPENA TORNATI DALL'ESCURSIONE AUTUNNALE
IN SICILIA E ALCUNI DI NOI STANNO PER RIPARTIRE PER
IL  VIAGGIO DI  FINE ANNO IN MAURITANIA

Il viaggio in Sicilia, nonostante l'elevato numero di partecipanti, è perfettamente riuscito,
grazie al civismo e alla puntualità dei soci dell'Accademia.
E' stato un viaggio divertente per la bella e gradevole compagnia e culturalmente interessante
per i magnifici luoghi che la Sicilia può offrire.
In questo numero del Geomondo è riportato il reportage dettagliato del viaggio corredato
di alcune delle centinaia di foto scattate dai numerosi fotografi dell'Accademia.
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Bollettino dell'Accademia
MA COME E' COSTUME DELL'ACCADEMIA GEOGRAFICA
MONDIALE NON CI  FERMIAMO CERTO QUI! ! !

Infatti 6 di noi il 21 dicembre partiranno per il viaggio nello spettacolare deserto della
Mauritania: sarà un tour spartano che richiede un certo grado di adattamento, considerando
che la maggior parte delle notti verrà trascorsa in tende e in modesti alberghi ricavati da
antichi ksur sahariani con servizi igienici in comune, però sempre in ambienti naturali di
grande suggestione tra le dune del deserto o direttamente sull'Oceano Atlantico.
Nel Geomondo di gennaio 2008 sarà presentato il reportage del viaggio!

Durante la convention dell'AGM a Sorano è stata presentata la bozza del programma delle
nostre attività per il 2008.
In quest'ultima parte dell'anno stiamo definendo le varie proposte, che verranno mostrate in
modo dettagliato nel numero di gennaio del Geomondo.
Possiamo anticipare che effettueremo le nostre escursioni in Italia, in Europa e nel Mondo
quasi ogni mese, quindi preparate le valigie e siate pronti a viaggiare!
Faremo escursioni vicine e lontane, in tutte le parti del Mondo e con tutti i mezzi, perciò
liberatevi dalle paure e preparatevi a volare e pedalare.

Visto che siamo ancora in fase di definizione, se qualcuno dei soci ha proposte interessanti
da presentare o è attratto da mète apprezzate anche da altre persone, non esiti ad inviarci
le proprie proposte, che saranno valutate dal consiglio dell'Accademia di inizio anno:
info@accademiageograficamondiale.com

Nel 2008 sarà ripetuto il concorso fotografico riservato ai soci dell'AGM con un tema particolare
che sarà annunciato nel Geomondo di gennaio, per cui inviamo tutti i numerosi fotografi
dell'Accademia a partecipare con le loro creazioni.
I primi tre classificati saranno premiati con i nostri favolosi viaggi!!

Infine nel 2008 sarà organizzata (probabilmente nel mese di settembre) una gara di “orienteering
fotografico” con un percorso attraverso monumenti storici e artistici in Toscana, con il patrocinio
di Pro Loco e Comune ospitante.
Il nostro auspicio è quello di ripetere ogni anno la manifestazione in centri storici di varie
città d'Italia.

Il sito dell'Accademia anche in lingua inglese comincia a dare lievi, ma ben auspicanti
incrementi in termini di ingressi dai Paesi stranieri.
Infatti se le provenienze dei visitatori del nostro sito dalle varie parti del Mondo rimangono
comprese tra 40 e 50 nazioni diverse, numericamente abbiamo registrato un incremento di
circa l'1%, che su oltre 10.000 ingressi mensili non è una percentuale trascurabile.



I l Togo è una
striscia di territorio compresa tra il Benin
ad est e il Ghana ad ovest, che si allunga
per circa 600 chilometri dalle acque del Golfo
di Guinea fino al Burkina Faso.

Il Togo è sostanzialmente una strada;
una strada che sale da sud verso nord, dalla
capitale Lomè fino al confine con il Burkina
Faso verso Ouagadougou, attraverso
Sokodè, Kara e Dapaong.

Lungo questa strada si incontrano
almeno cinque regioni morfologiche,
climatiche e vegetazionali disposte
parallelamente alla costa e in queste diversità

ambientali si susseguono molto vistose le
frammentazioni religiose ed etniche.

La fascia più meridionale è costituita
da un litorale sabbioso, malsano e spesso
paludoso, dove si accentrano maggiormente
i retaggi della colonizzazione e dove è posta
la capitale Lomè.

Ma la fascia costiera di soli 70
chilometri, prediletta dai colonizzatori
portoghesi, tedeschi e francesi per la sua
maggiore accessibilità, è malsana rispetto
all'entroterra, dove vivono in prevalenza le
popolazioni autoctone.

di Paolo Castellani

TOGO

Per le strade del Togo

Castelli d'argilla
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Qui ci  sono regioni di basse
ondulazioni collinari, che procedendo verso
nord si innalzano in piccoli rilievi, che
prendono il nome di Monti del Togo e che
altro non sono che il prolungamento della
catena dell'Atakora del Benin settentrionale

e che mai raggiungono i mille metri slm.
Lomè è la città più grande dello stato

(quasi 400.000 abitanti e circa 800.000 nell'area
urbana), ha una bella spiaggia; un
interessantissimo mercato dei feticci per i riti
vudù, dove si possono acquistare animali

m o r t i  o
e s s i c c a t i  e
polverizzati e
m o l t i  a l t r i
ingredienti per
i riti magici; il
grand marchè,
dove le famose
N a n a  B e n z
espongono i
loro  tessut i
colorati e poco
altro.

Sulla spiaggia di Aneho

L'allattamento nel villaggio di Amenudjikodji
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Nella fascia costiera ci si può spostare
verso ovest, verso il confine con il Benin,
per raggiungere lo squallido centro di
Aneho, dove è possibile partecipare a
spettacolari pesche di villaggio, dove tutti
tirano sulla spiaggia le immense reti gettate
nell'oceano in un tripudio di voci e colori.

Direttamente sulla spiaggia, sotto
tettoie di paglia, si può mangiare pesce
fresco alla griglia, con davanti l'immensità
piatta dell'Oceano Atlantico.

Pochi chilometri nell'interno sulle rive
del Lac Togo, una piacevole laguna costiera,
si può dormire in un ambiente gradevole
fatto di piccoli bungalow (dove ha
pernottato anche il Papa Giovanni Paolo II),
desolatamente mal tenuti per incapacità e
mancanza di clienti!

Nella prima zona interna a ridosso
dalla linea costiera sono numerosi i villaggi,
raggiungibili solo attraverso strade di terra

rossa, dove si praticano i riti del vudù, con
guaritori che tolgono il malocchio e le
malattie, con danze frenetiche, con colori
abbaglianti e suoni ritmati di tamburi
assordanti, con trance coinvolgenti, con la
partecipazione di tutto il villaggio.
Ad AmenudjiKoji ho assistito ad una danza
travolgente accompagnata dal suono ritmato
dei tamburi, che ha ispirato la musica di un
c e l e b r e
disco di
Jovanotti,
con scene
di trance
incredi-
bilmente
reali!
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Rito vudù

Abitazione Tamberma



Salendo verso nord
fino a raggiungere
la  c i t tadina di
Sokodè il paesaggio
è  d o l c e m e n t e
ondulato e quasi
s e m p r e  b e n
coltivato a igname,
m a i s ,  s o r g o ,
manioca  e riso e
sulle prime alture
dei Monti del Togo
a caffè e cacao.

L e  e t n i e
Kotokoli e Bassar
sono molto belle e
f e s t o s a m e n t e

amichevoli e le scene di villaggio, con i volti
neri dai grandi occhi speranzosi e gli abiti
dai colori sgargianti, sono semplicemente
fantastiche.

Ma la parte più affascinante e
sorprendente del Togo è ancora più a nord,
oltre la cittadina di Kara verso il confine
con il Benin, dove vivono i Tamberma, che
popolano villaggi fantastici, fatti di castelli
di argilla e paglia, con abitazioni fortificate,
con i tettucci circolari di paglia, dove sono
protetti i raccolti e gli animali, insieme agli
abitanti della casa.

E' veramente straordinario girare tra
i campi dove crescono stente piante di mais
e dove sorgono queste abitazioni di
un'architettura spontanea tra le più belle
del mondo e dove è facile familiarizzare
con ragazze a seno nudo e con copricapi
cornuti e con i giovani uomini del villaggio,
mezzi agricoltori mezzi guerrieri.

Più a nord  il rilievo si fa più montuoso
e il clima più tropicale e la vegetazione
richiama le caratteristiche della savana
saheliana, che introduce al Burkina Faso.

La nazione del mese

Ragazze togolesi10

Nel Togo del Nord



di Simone Meniconi

Reportage

Paolo
Castellani

Simone
Meniconi

Luca
Rapi

Raffaele
Colonese

Autunno al sole
della Sicilia

Fotografie di

Da l’ombroso pelasgo Erice in vetta eterna ride ivi Afrodite e impera e freme
tutta amor la benedetta da lei costiera...

...Non si poteva che iniziare così, con la
meraviglia di un poeta verso questo borgo
medievale che per tre notti ha cullato i nostri
sogni di viaggiatori in terra di Sicilia.
Le sue case di pietra, le undici chiese, le
stradine con l’acciottolato ammorsato come
s’usava, le sue strette viuzze, le porte, le
bottegucce, i cortili, la gente ed i dolci prodotti
ci svegliavano in maniera discreta al mattino
e ci accoglievano al tramonto al ritorno dalle
nostre escursioni.
Ogni sera uno stupore diverso:
ora ravvolta in una nuvola, ora
sferzata da un vento intrigante,
ora silenziosa e contenuta.
Ma veniamo al nostro viaggio
novembrino: la prima tappa di
questo breve ma intenso ed
affascinante soggiorno, ci svela
Segesta.
Dopo il breve volo Ryanair
Pisa-Trapani tocca a questo
bellissimo e suggestivo sito

archeologico introdurci nell’antica Trinacria
con il grandioso tempio dorico ben
conservato e di proporzioni maestose, il
teatro interamente scavato nella roccia sulla
vetta del Monte Barbaro e dal quale si gode
un panorama mozzafiato sul Golfo di
Castellamare, sui colli e sulla campagna
circostante.
Basta chiudere gli occhi per immaginare
ancora gli usi, le scene di vita di allora e le
battaglie.

11 Segesta



Ma è già l'ora di ripartire e purtroppo
dobbiamo rimetterci in cammino lasciandoci
alle spalle questo mondo che ancora ci parla
e ci incanta…...
E per assaporare ancor di più questo
spicchio di terra decidiamo di abbandonare
la strada principale; è procedendo in
direzione Buseto-Palizzolo che ci
imbattiamo nella quotidianità di una vita
ancora semplice e genuina scandita da ritmi
lenti come quelli di un tempo: le mucche
che in strada ed in fila indiana rientrano
nelle stalle, gli anziani sugli usci di case
basse e troppo spesso non rifinite, i campi
che traboccano di vigneti ed oliveti.
Ma quando è la natura che stupisce lo fa
fino in fondo ed è così che ci regala un
tramonto talmente indimenticabile da
rendere suggestive perfino le pale eoliche
“disseminate” sui crinali delle colline
circostanti.
Ad Erice è l’Hotel Moderno che ci
accoglie con un ambiente semplice e
riservato proprio nel cuore del paese;
niente di meglio quindi di un bel bagno
caldo e di una cena a base di busiate

trapanesi al sugo e carne arrosto non prima
però di aver immortalato con in nostri
obiettivi la Chiesa Madre (del 1300), la
piazza principale, il Palazzo Municipale ed
il Castello, tutti accuratamente illuminati.
E questo è solamente un antipasto (per
rimanere in tema) di altre bellezze che il
programma del viaggio ci avrebbe riservato:
l’indomani (2 novembre n.d.r) un veloce
aliscafo della Ustica Lines da Trapani ci
“recapita” a Favignana, la più grande delle
prospicienti Isole Egadi dove purtroppo,
complice una pioggia fastidiosa ed
insistente, i nostri piani stavano per subire
un radicale cambiamento, quando, grazie
ad una provvidenziale intuizione di alcuni
component i  de l  nos t ro  gruppo ,
organizziamo il giro dell’isola in pullman.

Reportage

12Tramonto nel trapanese

Verso Capo S.Vito



Reportage

Niente di più azzeccato. Abbiamo toccato
molti punti interessanti: la spiaggia di
Calagrande, la punta Faraglione, la zona di
Manhattan (torri ricavate dall’estrazione di
arenaria sotto il livello stradale), le Cale, il
cosiddetto “Bagno delle Donne” una specie
di piscina naturale di epoca romana e
numerosi altri scorci di spiagge e scogliere.
E mentre il sole torna a fare capolino sui
nostri panini consumati in fretta (non da
tutti) nella piazza del paese (con vista sul
Castello) ci dirigiamo su Marettimo: è forse

l’isola più bella delle
Egadi ,  con  i l  suo
porticciolo dalle barche
colorate come l’azzurro
del cielo, la sua natura
selvaggia e profumata a
strapiombo sull’acqua
verde e blu del mare, le
case bianche e raccolte
del paese, la punta Troia
col  forte che fu prigione
borbonica, i resti di epoca
romana e le tante grotte
mar ine  che  a lcuni
componenti del nostro

gruppo decidono di visitare in barca
appesantiti  dal  lauto pranzo……..

13Favignana

Marettimo



Ma il tempo è tiranno e a malincuore, dopo
lo scalo tecnico a Levanzo, rientriamo ad Erice
dove ci attende prima una sosta in una delle
t a n t e  o t t i m e  p a s t i c c e r i e ,  p o i  u n
abbondantissimo buffet e il cous-cous alla
trapanese.
Il tocco finale (3 novembre n.d.r.): dopo aver
velocemente visitato le saline di Marsala con
i suoi mulini a vento, incrociato (ahimè senza
sosta) le antiche e rinomate Cantine Florio, ci
dirigiamo, ancora sotto la pioggia, verso
Selinunte, altro sito archeologico di grande

interesse.
I templi, l’acropoli  e le
rovine circostanti
testimoniano ancora lo
straordinario sviluppo
che ebbe fino al V
secolo a.C. terminato
poi a seguito di guerre,
saccheggi e violenti

sismi. Ancora sotto un cielo capriccioso ma
sempre a malincuore proseguiamo verso
Agrigento e la splendida Valle dei Templi.
Una volta sul posto e dopo avere consumato
(non da tutti……
anzi, dai soliti) un
veloce spuntino ci
dirigiamo “armi alla
mano” verso la parte
più bella di tutto il
viaggio.

Reportage
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Il Tempio della Concordia è senza dubbio il
più bello ed il meglio conservato di tutti i
templi greci visti in questi tre giorni, ci sono
poi il Tempio di Ercole, le rovine del Tempio
di Giove Olimpico, il Santuario di Demetra e
Kore con al centro il gruppo di quattro
colonne, divenuto simbolo di Agrigento, del
cosiddetto Tempio dei Dioscuri, il Tempio di
Giunone e la necropoli paleocristiana.
Abbiamo salutato questo suggestivo luogo
che, dopo un intenso temporale ci ha accolto
con un bellissimo arcobaleno, non prima di
aver scattato qualche foto con i colori del
tramonto ed all’accendersi delle  prime luci
dei riflettori.
Ancora una volta il rientro è stato un po’
malinconico ma lo chef del nostro hotel ci ha
consolato con una prelibata cena interamente
a base di pesce; poi lento e inesorabile arriva
il momento di rifare la valigia dove a fatica
mettiamo gli ultimi acquisti a base di cannoli,

pasticcini e souvenirs.
Domenica mattina, di buon ora, qualcuno del
nostro gruppo (anch’io) si aggira ancora per
le “venule” di Erice quasi a voler assaporare
gli ultimi minuti di un viaggio che rimarrà
indelebile nelle nostre menti e nei nostri cuori.

15
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I consigli del medico

Il termine influenza, nel linguaggio comune, viene
spesso attribuito a qualsiasi malessere invernale.
In realta' l'influenza presenta invece un quadro clinico
ben preciso ed e' una delle malattie infettive
di maggiore impatto, sia perche' l'epidemia e'
concentrata nel tempo e interessa un gran numero di
persone, sia per le complicanze che possono insorgere
in alcuni gruppi di popolazione, come gli anziani e
i pazienti con patologie croniche.
Da ormai diversi anni il SSN organizza campagne di
vaccinazione gratuita per le persone considerate a
rischio.
L'obiettivo e' quello di riuscire a vaccinare almeno il
75% delle persone a rischio.
La sindrome influenzale e' una malattia provocata
da un mixo-virus che si trasmette per via respiratoria.
Per quest'anno e' atteso il virus H1 N1 dalle Isole
Salomone che ha imperversato fino ad ora nell'
emisfero Australe e il cui arrivo e' previsto qui da noi
entro la fine dell'anno.
I sintomi principali sono febbre, mal di gola, tosse,
mal di testa, artralgie,  dolori muscolari.
La maggior parte delle persone si ammala per pochi
giorni, le persone anziane invece possono avere
complicanze principalmente polmonari e cardiache
che possono richiedere il ricovero ospedaliero e
talvolta essere letali.
La vaccinazione anti-influenzale e' il mezzo piu'
efficace e sicuro per prevenire la malattia.
La protezione si sviluppa due settimane dopo
la somministrazione della dose vaccinante ed
e' efficace per almeno sei mesi.
Nelle persone che pur vaccinate dovessero
ammalarsi il vaccino riduce fino all' 80 % il
rischio di complicanze.

Ecco un dettagliato elenco di chi e' preferibile
che si vaccini:

soggetti di eta' pari o superiore a 65
anni;

pazienti (adulti o bambini) affetti da:
m a l a t t i e  c r o n i c h e  d e l ' a p p a r a t o
respiratorio,c ircolatorio e  urinario,
diabete mellito, malattie del sangue, sindromi
da malassorbimento;
soggetti immuno-defedati;
donne nel secondo e terzo trimestre di
gravidanza;
personale sanitario;
addetti a servizi pubblici;
familiari di persone a rischio;
personale degli  allevamenti avicoli .

Per tali persone il vaccino e' completamente gratuito
e disponibile presso il proprio Medico di famiglia.
Il momento piu' opportuno per vaccinarsi e' da fine
Ottobre a fine Novembre.
Coloro che pur non appartenendo a categorie a rischio,
decidono di vaccinarsi, possono acquistare il
vaccino in farmacia e rivolgersi al proprio Medico di
famiglia.
Un consiglio infine ai soci AGM: pur non essendo
il vaccino raccomandato in viaggiatori cosi'
ben preparati fisicamente e temprati da ogni tipo
di esperienza, forse comunque e' preferibile
vaccinarsi onde evitare che una malaugurata
influenza ci possa tagliare fuori da una delle
prossime meravigliose escursioni di primavera della
AGM...

La Vaccinazione anti-influenzale
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Il tema del viaggio e dell'avventura attraversa
un po' tutto l'universo artistico letterario e
viene sempre presentato come un duplice
processo di esperienza da parte del
protagonista: esperienza del mondo, ovvero
conoscenza di una realtà più vasta e diversa
da quella abituale, ed esperienza di sé,
verifica del proprio valore e della propria
capacità di confrontarsi con la realtà.
Tale esperienza può avvenire attraverso due
grandi tipologie di viaggio: il viaggio che
porta lontano dal noto e il viaggio di ritorno
o nostos, come lo chiamavano i Greci, da cui
non a caso deriva la parola nostalgia.
Solitamente queste due
tipologie sono distinte, ma
talvolta le possiamo trovare
intrecciate tra loro; pensiamo
per esempio all'Odissea ed
all'Eneide.
In entrambi i casi i due eroi,
Ulisse ed Enea, viaggiano
verso la patria; mentre però
Ulisse vuole ritornare, per
dirla con Ugo Foscolo, alla
petrosa Itaca, ad una terra che
gli è nota e dove ha lasciato i

suoi affetti più cari (il padre, la moglie,il
figlio), Enea, al contrario, si muove verso
una terra sconosciuta che gli dei gli hanno
indicato come la sua nuova patria.
Per entrambi il viaggio è anche un'occasione
per avventurarsi in luoghi ignoti e per fare
nuove esperienze.
Le peregrinazioni attraverso il mare portano
i due eroi a scontrarsi con esseri mostruosi
e terribili che ostacolano il loro cammino:
Ulisse deve far ricorso a tutta la sua astuzia,
oltre che al coraggio, per sfuggire a Polifemo,
alle Sirene, a Scilla e Cariddi; Enea deve
vedersela prima con le Arpie, poi anche lui
con i Ciclopi.

Lo spazio culturale

la spiaggia di BOURNEMOUTH

di Lorena Verdiani

Fotografie di:

 Il viaggio nella

letteratura:

da Omero a internet
& Andrea

Castellani

Paolo

Castellani
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Nel viaggio di Ulisse si intrecciano tre grandi
tematiche che hanno ispirato poeti di diverse
epoche: il desiderio di conoscenza, l'esilio,
l'amore per la patria.
La prima ha trovato un insuperabile cantore
in Dante (Il folle volo di Ulisse), il quale ha
fatto dell'eroe greco il simbolo dell'uomo
pronto a superare ogni limite per seguire
virtute e conoscenza, ma destinato, proprio
per questo suo smisurato orgoglio, alla
sconfitta.
Il mito di Ulisse ha ispirato inoltre molti
artisti dell'antichità e fra le opere più
interessanti vi è sicuramente la cosiddetta
Odissea in marmo ritrovata nella grotta di
Tiberio a Sperlonga.
Nel mondo medievale il viaggio fa parte

della vita quotidiana del mercante: ne
abbiamo diverse testimonianze sia
nelle narrazioni un po' fiabesche delle
Mille e una notte sia in quelle di taglio
più realistico contenute nel Decameron
di Giovanni Boccaccio.
Ricordiamo, non a caso, la novella di
Landolo Rufolo, ambientata nella
zona della costiera amalfitana e nelle
isole dell'Egeo.
Fra i viaggiatori del Medioevo il più

interessante e moderno è sicuramente Marco
Polo, tipico mercante medievale che coniuga
la curiosità per luoghi e costumi diversi dai
suoi con l'attenzione alla realtà economica
dei paesi visitati.
Il viaggio di Marco Polo sarà ripreso, in
chiave del tutto diversa, da Italo Calvino che
costruirà sul modello del Milione uno dei
suoi libri più interessanti, Le città invisibili.
Ma il viaggio per eccellenza alla scoperta
dell'ignoto è sicuramente quello di Cristoforo
Colombo, che nel 1492 superò le Colonne
d'Ercole non per circumnavigare l'Africa,
come altri prima di lui avevano tentato di
fare, ma per avventurarsi nell'imprevedibile
immensità dell'Oceano Atlantico, con la
convinzione che oltre il suo estremo limite
non vi fosse l'abisso, bensì l'estrema
propaggine dell'Asia descritta da Marco Polo.

Lo spazio culturale

La prima Cattedrale in America dopo

lo sbarco di Cristoforo Colombo

18Sulle strade di Marco Polo

Lungo la Via della Seta
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E invece incontrò sulla sua rotta un nuovo
continente che gli apparve semplice ed
incontaminato.
Il tema del viaggio attraversa un po' tutta la
letteratura cavalleresca fra il Quattrocento
ed il Cinquecento in cui i paladini nel loro
continuo errare sono alla ricerca ora di un
cavallo, ora di un elmo, ora di una fanciulla,
ora del proprio signore.
Nell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto
l'errare continuo diventa metafora della vita
umana, nel corso della quale l'uomo va alla
ricerca di qualcosa che non riesce mai ad
afferrare.
Muovendosi nel tempo, i  romanzi
d'avventura del Settecento e dell'Ottocento
sono popolati da viaggiatori di ogni specie
che si recano in luoghi lontani e spesso
misteriosi: dal giovane Jim Hawkins
protagonista dell'Isola del tesoro di Robert
Louis Stevenson, che sulla scorta di una
mappa va alla ricerca di un tesoro nascosto
in un'isola sconosciuta, al dottor Lemuel
Gulliver, che nel romanzo I viaggi di Gulliver
di Jonathan Swift incontra lillipuziani e
giganti, isole volanti e cavalli che parlano,

f ino al l ' impeccabi le  Phileas  Fogg
protagonista del Giro del mondo in ottanta
giorni di Jules Verne che, senza scomporsi
troppo, riesce a compiere il suo viaggio nel
tempo stabilito, affrontando mirabolanti
avventure, per non parlare infine del
Robinson Crusoe di Daniel Defoe, modello
per tutti i viaggiatori che dovessero
naufragare su un'isola deserta.
Ma il viaggio ha anche una sua dimensione
culturale: è strumento di conoscenza, serve
per fare esperienza della diversità, per
ritrovare le radici della civiltà a cui si
appartiene, per evadere dal proprio mondo.
Tutte queste componenti e molte altre ancora
conf lu i scono  in  que l l ' e sper ienza
fondamentale per la formazione di tanti

giovani aristocratici
ed intellettuali fra
S e t t e c e n t o  e d
Ottocento che era il
Gran Tour, il  viaggio
di formazione che li
portava in diversi
paesi d'Europa e
soprattutto in Italia,
meta preferita in
p a r t i c o l a r e  d a i
nordici affascinati
dalle sue bellezze
artistiche e dal suo
p a t r i m o n i o
archeologico.

Tobago, l'isola di Robinson Crusoe

Le grandi vie, il Pont du Gard,

dai Romani ai giorni nostri
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Più vicino alla nostra epoca il profondo senso
di solitudine e di incomunicabilità, unito alla
consapevolezza dell'inutilità del proprio
ruolo all'interno della società borghese,
porterà molti artisti ed intellettuali decadenti
a viaggi disperati, a fughe definitive dalla
civiltà occidentale: ricordiamo per tutti il
poeta Arthur Rimbaud e il pittore Paul
Gauguin.
Il primo, dopo aver composto nel giro di
pochi anni le sue opere più significative,
abbandona la letteratura e va in Africa dove
svolge i mestieri più diversi, finendo
addirittura per fare il mercante di schiavi.
Il secondo, stanco della civiltà europea, si
trasferisce a Tahiti, una delle favolose isole
dei Mari del Sud, alla ricerca di una vita
semplice ed incontaminata.
Nel Novecento il viaggio, visto questa volta
nella sua dimensione reale e non in una
prospettiva letteraria è notevolmente
cambiato.
Grazie all'innalzamento del livello di vita ed
allo sviluppo delle comunicazioni, è nato il

fenomeno del turismo
di massa e dei viaggi di
gruppo.
Sul piano letterario il
tema del viaggio è oggi
meno frequente.
E' la cinematografia
p i u t t o s t o  c h e
i s p i r a n d o s i  a l l a
fantascienza ed alla
realtà ha inventato una
nuova odissea, questa
volta nello spazio, come
suggerisce il titolo di un
famoso film di Stanley
Kubrick, 2001: Odissea
nello spazio, che ci fa

assistere ad uno straordinario viaggio nello
spazio e nel tempo e ci invita a riflettere
sull'eterno rapporto tra l'uomo e la scienza.
Ma la più grossa novità in tema di viaggi
che la tecnologia dei nostri giorni ci offre è
sicuramente la possibilità di navigare in rete.
Sono viaggi virtuali quelli che si possono
compiere via Internet che contribuiscono a
far acquisire una mentalità pronta a cogliere
connessioni fra gli argomenti ed i linguaggi
più diversi.
Su questa rivoluzione dei nostri giorni hanno
scritto diversi autori, alcuni sottolineandone
tutto lo straordinario potenziale innovativo,
altri invitandoci a riflettere su alcuni risvolti
negativi che questo tipo di comunicazione
e di approccio alla cultura possono
presentare.
Ancora una volta, dunque, il viaggio si
presenta come un'avventura che occorre
affrontare con curiosità, ma anche con
equilibrio e maturità perché possa diventare
un'autentica e positiva esperienza di sé e del
mondo.

Sulle orme di Rimbaud
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Domenica
4 novembre il
volo  Ryanair
proveniente da
Trapani scaricava
a Pisa un folto
gruppo di 28
" A c c a d e m i c i "
r e d u c i
dall'escursione in

Sicilia così ben descritta da Simone Meniconi
n e l l e  p a g i n e  p r e c e d e n t i .
Sono stati 4 giorni emozionanti e passati in
un clima di allegria cameratesca quale non
vivevamo dai tempi del liceo !!

L'angolo d'Italia

PISA
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Battistero e Duomo



 Però la vacanza era volata via troppo
velocemente e perciò, una volta scesi
a terra, un manipolo di 6 eroici
escursionisti  pensava bene di non
lanciarsi  immediatamente sulla via
del ritorno ma, dopo aver rifocillato
il proprio organismo (era l'ora di
pranzo), di concludere in bellezza la
giornata approfittando del sole e del
tempo a disposizione; “Mens sana in
Corpore sano” o no ....

Così dopo aver approfittato di un
ristorantino all'ombra della Torre
Pendente, a "pancia piena",  abbiamo
visitato la Piazza dei Miracoli con i
suoi celebri monumenti e siamo riusciti
anche a salire sul Campanile più
famoso del mondo.

Torre e Duomo

Nel Duomo
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Queste brevi note non vogliono essere un
compendio storico-artistico su una piazza
iperconosciuta e stravisitata, ma solo
raccontare, attraverso le immagini scattate,
come la voglia di conoscere e di stare insieme
possa aiutare a scoprire angoli interessanti
e particolari nuovi da immortalare nella
scheda di memoria ... tutto in maniera
spensierata e senza accennare sempre
ai "massimi sistemi".

Ecco allora che l'occhio si posa su
dettagli architettonici, su statue, su
volute o giochi di ombra/luce negati
obbligatoriamente al turista mordi &
fuggi (bianco, giallo o nero che sia).

Per vedere ed apprezzare ci vuole
tempo e la stessa cosa si può e si deve

ammirare da più prospettive; spesso ci si
deve tornare in stagioni diverse con luci e
colori differenti, ma proprio questo é lo
scopo dell'A.G.M.: invogliare a prendere la
valigia (leggera ed essenziale) e partire.

Buon Viaggio

L'angolo d'Italia

Fiancata della Cattedrale
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Italia

Alta Maremma (ottobre 2006 - ottobre 2007)
Alta Val Tiberina (aprile 2007)
Arcipelago della Maddalena (febbraio 2006)
Asolo (settembre 2006)
Capri (febbraio 2007 - marzo 2007)
Civita di Bagnoregio (giugno 2007)
Costa Amalfitana (febbraio 2007 - marzo 2007)
Dolomiti (febbraio 2007)
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)
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)

Europa

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)

America

Bolivia (febbraio 2006)
Brasile (giugno 2007)
Canada (giugno 2006 - luglio 2007)
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)
Ghana (agosto 2006)
Kenya (novembre 2006)
Namibia (maggio 2006)
Sudafrica (gennaio 2006)
Togo (agosto 2006 - novembre 2007)

Asia
Cina (aprile 2007)
Emirati Arabi Uniti (maggio 2007)
Giappone (agosto 2007)
India (aprile 2006)
Iran (gennaio 2007)
Kazakistan (aprile 2007)
Kirghisistan (aprile 2007)
Malesia (settembre 2007)
Mongolia (ottobre 2006)
Myanmar (febbraio 2007)
Pakistan (aprile 2007)
Siria (settembre 2006)
Thailandia (agosto 2007)
Uzbekistan (aprile 2007)

Oceania
Nuova Zelanda (luglio 2006)
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