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Una campagna elettorale durata diversi mesi per un verdetto atteso con grande
interesse in tutto il Mondo.
E non potrebbe essere altrimenti visto che l’attesa in questione era per conoscere
il nome del nuovo presidente degli Stati Uniti, non proprio la carica più ininfluente
a livello di equilibri politici ed economici mondiali. Alla fine l’ha spuntata il
candidato democratico Barack Obama, eletto con una larga maggioranza di voti
da parte dei cittadini americani che nel primo presidente di colore della storia
degli Stati Uniti hanno intravisto un’opportunità di cambiamento dopo 8 anni di
presidenza Bush.
La casa Bianca ha così un nuovo inquilino che dovrebbe in teoria restare in carica
per 4 anni anche se, come si usa dire negli Stati Uniti, la seconda possibilità non si
nega a nessuno, a meno di qualche
eccezione dovuta anche a cause di forza
maggiore.
Guardando infatti la storia degli Stati
Uniti possiamo notare come la tendenza
sia quella di dare generalmente fiducia
ai propri presidenti, confermandoli alla
Casa Bianca anche oltre i quattro anni
del loro primo mandato.
E’ successo per 11 presidenti nel ‘900, sui
18 totali che si sono succeduti alla White
House e considerando che per alcuni di
loro la rinuncia al ruolo è stata dettata
da motivi particolari (omicidio Kennedy,
dimissioni di Nixon in seguito allo
scandalo Watergate, oppure Harding,
anch’egli deceduto dopo appena due anni di presidenza per problemi di salute),
significa che in linea di massima gli americani tendono a confermare la fiducia
ai presidenti da loro precedentemente eletti.
Obama ha avuto un larghissimo consenso anche laddove si pensava che potesse
essere terreno fertile per il suo avversario repubblicano Mc Cain e dunque adesso
è chiamato a governare il paese rispettando le promesse fatte ai suoi elettori in
periodo di campagna elettorale. L’America ha deciso di affidarsi a lui per risolvere
sia i problemi interni, sia quelli relativi ai rapporti con le altre nazioni. La pace
nel mondo è certamente la prima richiesta che il popolo ha fatto al neo eletto. Non
certo un compito semplice e sbrigativo, bensì una patata bollente non da poco
considerando lo stato attuale delle cose; del resto questo è l’onere che accompagna
l’onore di essere il Presidente degli Stati Uniti d’America.

L'America non ha
avuto dubbi:
Obama l'uomo giusto
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Bollettino
Si sta avvicinando la fine dell'anno e in questi giorni

stiamo definendo l'ultima escursione del 2008 e stiamo lavorando
ad alcune nuove iniziative per il 2009.

Il viaggio di fine anno nel Sahara algerino richiede
un'organizzazione complessa e capillare, per cui non è ancora
completamente definito, ma confermiamo che sarà effettuato
dal 27 dicembre 2008 con partenza da Roma e ritorno il 5
gennaio 2009 con volo Tamanrasset – Algeri – Roma.

Il costo totale del viaggio dovrebbe rimanere sotto i
2.000,00 Euro.

CI SONO ANCORA POSTI DISPONIBILI, PERCIO' INVITIAMO TUTTI QUELLI CHE
HANNO VOGLIA DI PARTECIPARE AD UN VIAGGIO AVVENTUROSO E "PURO" A
CONTATTO CON LA NATURA E IL DESERTO DI ISCRIVERSI SENZA ESITAZIONE.

Per il 2009 stiamo preparando alcune nuove iniziative, come le serate culturali con
cena, dove presenteremo le nostre attività e reportages a tema di particolare interesse.

La prima sarà effettuata sabato 17 gennaio 2009 (data da confermare)
presso il ristorante Alcide di Poggibonsi.
Appena sarà confermata la data e definiti i costi della cena sarà inviata un
Email a tutti i soci.
Intanto invitiamo tutti alla partecipazione con la preghiera a ciascun socio
 di estendere l'invito ad amici e conoscenti che potrebbero essere interessati,

nella speranza di allargare la famiglia dell'AGM.

Nel mese di febbraio sarà effettuata una seconda serata in un locale di S.Gimignano,
con un nuovo argomento a tema.

A tal proposito invitiamo tutti i soci che hanno materiale visivo o argomenti interessanti
da presentare di proporsi come relatori delle varie serate, che, se risulteranno interessanti
e di gradimento, potrebbero ripetersi anche con cadenza mensile.

Per quanto riguarda le escursioni 2009 abbiamo stilato un possibile calendario dei
viaggi, le cui date potranno essere modificate in base alle proposte e alle necessità dei soci,
fino ad arrivare a quelle definitive, che verranno pubblicate sul Geomondo di gennaio 2009.
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Bollettino
E C C O  I L P R O G R A M M A D E L L E  E S C U R S I O N I  2 0 0 9
(le date verranno definite entro gennaio 2009):

BOLOGNA: escursione di un giorno da effettuare una domenica della
prima metà di febbraio, data probabile 8 febbraio 2009;

SRY LANKA (CEYLON): viaggio di 8 gg (da sabato
a sabato) da effettuare a cavallo tra febbraio e marzo, data
probabile 22 febbraio – 1 marzo 2009;

VENEZIA: escursione di 1 o 2 gg con la guida dell'Architetto per la
visita del nuovo ponte dell'Arch.Calatrava sul Canal
Grande e con la possibilità di rivedere i luoghi storici
di Venezia. Da effettuare un sabato e una domenica di
marzo, data probabile 14 – 15 marzo 2009;

CUBA: viaggio di 7/8 gg durante le vacanze di Pasqua 2009 (9 –
15 aprile) con volo aereo su Santiago, tour dell'isola con auto a
noleggio e volo di ritorno dall'Habana;

LE CINQUETERRE: trekking sul più bel sentiero naturalistico d'Italia su un tracciato
a picco sul mare da Monterosso a Vernazza, a Corniglia, a
Manarola e da lì tramite la Via dell'Amore fino a Riomaggiore.
Escursione di 2 gg (sabato e domenica) con pernottamento
a Monterosso, da effettuare nel mese di maggio, data probabile
23 – 24 maggio 2009;

VARSAVIA: weekend lungo di 3 o 4 gg nella storica capitale polacca,
da effettuare nella prima metà di luglio, data probabile 3 – 6 luglio 2009;
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Bollettino
GRANDE VIAGGIO ESTIVO IN
CINA E MONGOLIA:  da effettuare
ad agosto in circa tre settimane. Sarà un
viaggio completamente indipendente di

ottimo confort nella Cina Orientale (Pechino, Grande
Muraglia, Shanghai, Hong Kong, Xian e Guilin) e spartano

in Mongolia con mezzi fuoristrada e pernottamento nelle tipiche "gher" fino all'antica
capitale Karakorum e al Deserto di Gobi, data probabile 1-21 agosto 2009;

CONVENTION ALLE TERME DI SORANO: weekend di
2 gg verso la metà di ottobre, data probabile 17-18 ottobre 2009;

BIVACCO SUL MONTE CORNATE: escursione dal sabato
pomeriggio alla domenica con ascesa dal paese di Gerfalco (GR)
metri 776 alla vetta del Monte Le Cornate metri 1080, dove all'alba
delle giornate limpide è possibile dominare tutte le isole
dell'Arcipelago Toscano dalla Gorgona al Giglio, con lo sguardo
che spazia dai Monti della Corsica fino al Gran Sasso d'Italia in
Abruzzo. Faremo una grigliata e bivaccheremo con sacco a pelo in
un capanno dei cacciatori. Vista la necessità di giornate limpide, l'escursione sarà effettuata
un fine settimana di bel tempo nella seconda metà di novembre, data probabile 21-22
novembre o 28-29 novembre 2009;

GRANDE VIAGGIO DI FINE ANNO IN MALI E
BURKINA FASO: viaggio di 10/12 gg durante le vacanze di
Natale in due degli stati africani più ricchi di caratteri etnografici
e di architetture spontanee, anche di grande pregio, come a Mopti
e a Djenne.

COME HA RICORDATO IL PRESIDENTE ALLA CONVENTION,
OGNI SOCIO AGM PRENDA NOTA DELLE ESCURSIONI ALLE
QUALI E' INTERESSATO, IN MODO DA CONSENTIRE UNA
MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI.

TUTTE LE NOSTRE ESCURSIONI SARANNO REALIZZATE CON PRIMARI TOUR OPERATOR.
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Bollettino

DURANTE LA CONVENTION ALLE
TERME DI SORANO LA NOSTRA
DIRETTRICE HA ANNUNCIATO IL
T I T O L O  D E L  C O N C O R S O
FOTOGRAFICO 2009 RISERVATO A
TUTTI I SOCI DELL'ACCADEMIA
GEOGRAFICA MONDIALE, ESSO E':

“Gente del Mondo”.

Le foto (in un numero massimo di 5 per ciascun partecipante)
devono essere inviate alla Redazione del Geomondo entro il 30
giugno 2009; sul numero di luglio del Geomondo saranno
pubblicate le prime 10 foto classificate; il vincitore, il secondo
ed il terzo classificato saranno premiati con una delle escursioni
dell'AGM; visto l'argomento intrigante, invitiamo tutti i soci a
partecipare in modo numeroso: alla fine del concorso le foto
partecipanti potranno essere raccolte in una pubblicazione a cura
dell'Accademia Geografica Mondiale.
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Nazione del Mese

La Germania

di Paolo
Castellani
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Una nazione sfigurata da una dittatura allucinante, dilaniata da una guerra catastrofica,
divisa e per metà svuotata dalla spartizione crudele dei vincitori; una nazione che è risorta
da un tentativo quasi riuscito di distruzione, che faticosamente, dopo oltre 50 anni di ingiustizie
provenienti dall'interno e dall'esterno, è rinata più bella, più piacevole, più civile, più ricca
di prima......

Castello di Neuschwanstein



Nazione del Mese

La Germania è una grande nazione, la terza potenza economica del mondo, il maggiore
stato industrializzato d'Europa; un territorio che dai contrafforti settentrionali delle Alpi si
spinge fino al Mare del Nord, che dalla Valle del Reno ai bordi dell'Alsazia arriva fino al
bassopiano polacco, che da nord a sud, da est ad ovest, appare quasi ovunque come una ricca
nazione agricola, con campi ben coltivati e con distese infinite di boschi, con tutte le sfumature
del verde interrotte di continuo dai suoi incantevoli borghi dai tetti aguzzi e dagli alti campanili.

Il territorio è bellissimo e curatissimo, mai banale, continuamente mosso da antichi rilievi
sbassati da milioni di anni di erosioni, solcato da grandi fiumi che hanno fatto la storia
commerciale e politica di tutta la nazione.

Lo storico Reno, che ne attraversa tutto il bordo occidentale dal confine svizzero a quello
olandese; il Danubio e l'Inn con le meravigliose città fluviali di Ratisbona e Passau; il Meno e
la Neckar con le grandi industrie di Francoforte e Mannheim e il possente castello di Heidelberg;
la gigantesca Elba sulle cui rive sorge Amburgo, uno dei maggiori porti del mondo.

A sud è la Baviera e il Baden-Wurttemberg, è la Germania delle Alpi e delle grandi foreste,
dei laghetti e di incantevoli centri storici; è la Germania della Romantische Strasse e delle
prestigiose case automobilistiche.

Nella Baviera si può viaggiare per giorni e giorni senza finire mai di scovare piccoli centri
medievali mirabilmente conservati e bellissime città storiche di grande fascino.

Ratisbona 9



Nazione del Mese

Ai piedi delle Alpi vale la pena di soggiornare a Fussen con i suoi meravigliosi castelli
di Neuschwanstein e Hohenschwangau e a Garmisch-Partenkirchen con le bellissime case
affrescate.
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Nazione del Mese
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Monaco

Da lì è facile e molto breve raggiungere Monaco, città viva e
molto piacevole, in cui monumenti antichi e modernismo si
fondono senza imbarazzo e dove è impossibile non passare
almeno una serata in una vera birreria bavarese, prima fra
tutte la mitica HB (Hof-brauhaus).



Nazione del Mese

E poi zigzagando verso nord si può raggiungere un numero infinito di splendide città
e cittadine, tra cui le bellissime Augusta di romana memoria, Passau alla confluenza dell'Inn
nel Danubio, Ratisbona con la splendida cattedrale, Norimberga con il magnifico castello e
le sue torri campanarie, Bayreuth con il festival wagneriano, Bamberga ricca di monumenti
lungo la Regnitz e ancor più nella città alta, Coburgo con le sue piazze dominate dal maestoso

Veste Coburg, Wurzburg incantevolmente
barocca, da dove si deve assolutamente
ridiscendere lungo la Romantische Strasse,
attraverso Rothenburg ob der Tauber,
Dinkelsbuhl e Nordlingen fino a Fussen,
dove la strada termina in un paesaggio da
favola.

CoburgoBamberga
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Wurzburg

Nordlingen



Nazione del Mese
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Norimberga



Nazione del Mese

Il Baden-Wurttemberg si può scoprire partendo dalla Foresta Nera per arrivare alla
bellissima Friburgo in Brisgovia e da lì raggiungere la piacevole e ariosa Stoccarda e quindi
fermarsi con calma in uno dei luoghi più fascinosi della Germania: la storica, colta (è sede
della più prestigiosa università tedesca) e romantica Heidelberg, in un paesaggio boscoso sulle
rive della Neckar.

Salendo verso nord si entra nell'Hessen (Assia) ad est e nella Renania – Palatinato ad
ovest.

Grandi zone industriali prendono il posto delle coltivazioni e dei boschi, come nelle aree
di Mannheim e di Francoforte, ma non siamo ancora nella Ruhr, ancora c'è spazio per tanta
bella campagna e tanti centri fantastici come Magonza, Treviri, Boppard, Wetzlar sede della
Leica e di antiche case bellissime vicino al pittoresco Dom, e poi ancora Marburg e gli
innumerevoli centri termali di questa zona.

Da Coblenza a Colonia si attraversa tutta la zona del Reno storico, dove ogni passo si
incontrano piccoli centri medievali, castelli, belle città intrise della storia tedesca, a cominciare
da Bonn, patria di Ludwig van Beethoven, che è stata per 40 anni la capitale della Repubblica
Federale di Germania, nell'epoca triste dello smembramento della nazione.

Eppoi superata Colonia, con le alte guglie della sua fantastica cattedrale, si entra nel
cuore della Germania industriale, dove grandi nuclei urbani si accalcano uno sull'altro, ricchi
di attività e di enormi complessi industriali.

Vista dal satellite questa zona appare come la più grande conurbazione europea, infatti
Dusseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Solingen, Wuppertal e altre decine di città
si susseguono in continuità a formare un unico gigantesco nucleo urbano.

14Rothenburg ob der Tauber



Nazione del Mese

Ma andando verso nord la nazione
riprende aria, il verde si riappropria
dei suoi spazi e splendide città, come
l'incantevole Goslar e la bella
Braunschweig, introducono ai grandi
centri del nord: Hannover, Brema,
Amburgo e la monumentale Lubecca.

E ad est si estende il territorio
ancora poco conosciuto della ex DDR
(la  Germania comunista della

spartizione post bellica), ancora profondamente segnato dalle ferite inferte da un regime
assurdo, dove anche nelle belle Lipsia e Dresda non si può fare a meno di notare i cantieri del
restauro e della ricostruzione necessari per ricondurle nella vera Germania.

La Germania però si è riappropriata in pieno della sua grande capitale, quella Berlino
distrutta dalla guerra, divisa in settori occupati dai vincitori, separata da un muro, monumento
dell'assurdo, che sempre più significava libertà o morte.

Oggi Berlino è tornata una; è tornata una delle più grandi città d'Europa; quasi da
nessuna parte vi si nota la ricchezza della Germania dell'ovest; non assomiglia a Monaco o a
Amburgo, però oggi è di nuovo una vera città.

E che città! Con tutta quella storia sulle spalle, con la
monumentalità della Porta del Brandeburgo, dell'Unter den
Linden, della Gendarmenmarkt, della Reichstag con la fantastica
cupola di Norman Foster e con la copiosa profusione di architetture
moderne, che culminano nel complesso del Sony Center con la
sua copertura dai colori cangianti!
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L'angolo d'Italia

Monteriggioni
Monteriggioni
si erge sul Monte Ala
come uno dei borghi
medioevali più belli
e suggestivi della
Toscana, emblema
di castello fortilizio

e impavido ... CONTINUA

di Paola Salvestrini  e
Giuseppe Acquaviva
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L'angolo d'Italia
. . . t e s t i m o n e  d e l
bellicoso passato tra
senesi e fiorentini.
Posto lungo la via
Francigena è uno dei
più importanti baluardi
d i f e n s i v i  d e l l a
provincia di Siena.
Montis Regionis fu
costruito dai senesi nei
primi anni del 1200 per
osteggiare l’avanzata
dei fiorentini verso
Siena e assumere così
un ruolo difensivo e di

vedetta. Seppur a una modesta quota, 270
m.s.l.m., il castello si apre imponente nell’ampia
Val d’Elsa e verso Nord, cioè verso la nemica
Firenze. La vista si spinge sino a San Gimignano.
Come per molti borghi medioevali, infatti, era
di fondamentale importanza che il castello si
ergesse su di una sommità, questo per facilitarne
la difesa e per garantire un maggior controllo
visivo sui territori nemici.
Due sono le porte d’accesso al paese: una in
direzione di Siena (la cosiddetta Porta Romea)
e l’altra in direzione di Firenze. Non si sa bene
se il castello fosse cinto da un fossato con ponti
elevatoi e forre per contrastare i nemici ma ben
visibili sono i resti di rudimentali saracinesche
e di enormi cardini a sostegno dei massicci
portoni difensivi. Il cuore del borgo è la piazza
principale, Piazza Roma, al cui interno troviamo
la pieve di S. Maria Assunta, costruita nel 1219.
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L'angolo d'Italia

Tutto il paese, lastricato in pietra da torre, è formato
da costruzioni cinte da giardini e orti privati; la loro
presenza conferma che i momenti in cui non era
consentito uscire dalle mura del paese erano molto
frequenti e perciò avere un orto dove poter coltivare
e reperire il necessario per la sopravvivenza risultava
di fondamentale importanza.
Numerosi sono i personaggi che rimasero affascinati
dalla bellezza di Monteriggioni: tra questi il più illustre
è Dante Alighieri, il quale nel canto XXXI dell’ Inferno
vv. 40-45 recita: “come in su la cerchia tonda
Monteriggioni di torri si corona”. E’ noto infatti che
nel passato le torri e la cinta muraria erano entrambe
molto più alte rispetto all’attuale. Adesso la cinta
muraria “si corona” di 11 torri, contro le 15 del passato,
che si elevano di circa 7
metri sopra la cinta
muraria. Monteriggioni

ha base ellittica ed il suo perimetro è di 570 metri. Da due accessi
posti ai lati delle porte principali è possibile visitare il paese
dall’alto attraverso un comodo passaggio, realizzato sui resti
dell’autentico camminamento di ronda, che passa sopra le mura
di difesa. Una tappa a Monteriggioni viene considerata
giustamente imperdibile tra gli itinerari storico-culturali,
paesaggistici, naturalistici ed eno-gastronomici. Questo luogo e
la sua incantevole campagna sulle colline circostanti racchiudono
ogni aspetto caro a chi ama frequentare la Toscana. La massiccia
affluenza di turisti non ha però modificato l’autenticità del paese
nel quale molte strutture ricettive hanno trovato posto,
mantenendo uno stile di sobrietà che fa bene a chi ci abita e a
chi lo visita.
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I consigli del medico

Dott. Fabio Marchetti

Dopo che l’anno scorso sono stati
riscontrati, per la prima volta in Italia, alcuni
casi di Chikungunya, quest’anno e’ la volta
dell’esordio assoluto della Febbre del Nilo.
Un caso infatti, il primo nel nostro paese, si
e’ manifestato a Medicina, vicino Bologna,
dove una donna e’ stata colpita da infezione
da “west nile virus” con complicanze
meningitiche. Il caso e’ stato confermato
dall’Istituto Superiore della Sanita’. La
Febbre del Nilo Occidentale e’ una malattia
virale trasmessa da zanzare del genere
“culex” (le stesse della Febbre Gialla)
infettatesi dopo aver punto uccelli, equini
ed altri mammiferi.
La malattia si manifesta dopo pochi giorni
di incubazione (da 3 a 6) con febbre elevata,
cefalea,   dolori articolari, tosse, talvolta
diarrea ed esantema cutaneo. Nel 10-15%
dei casi la malattia si complica con meningite
o meningo-encefalite.
Il virus e’ stato isolato per la prima volta nel
distretto di West Nile in Uganda nel 1937 e
si e’ successivamente diffuso in Africa
(soprattutto in Egitto), Medio-Oriente e in
India. A New York i primi casi furono
riscontrati nel 1999 e da allora tutti gli  USA
ne sono stati interessati. Nel 2007, 3670
americani hanno fatto ricorso a cure
ospedaliere per Febbre del Nilo con 1217
casi di complicanze meningo-encefalitiche.
La Febbre del Nilo e’ tipicamente una

“Zoonosi”(malattia che colpisce sia uomini
che animali) e gli uccelli migratori giocano
un ruolo cruciale della diffusione del virus
dall’Africa alle zone temperate. Le zanzare
 pungono gli uccelli migratori asportando
s a n g u e  i n f e t t o  e  c o n t a g i a n d o
successivamente altri animali, uomo
compreso. Contro il “West Nile Virus” non
esistono trattamenti specifici ne’ vaccini, e’
possibile solo attenuare i sintomi della
malattia, sara’ altresi’ fondamentale una
lotta senza quartiere alle zanzare attraverso
attivita’ di disinfestazione e prevenzione
dello sviluppo delle larve (cosa spesso
dimenticata dalle nostre amministrazioni
locali…). Di fondamentale importanza anche
un'attenta sorveglianza epidemiologica negli
uccelli e negli equini. Di recente e’ stata
segnalata anche la possibilita’ di trasmissione
del virus tramite trasfusioni sanguigne, per
tale motivo in Svizzera chi si e’ recato in
zone a rischio (USA compresi) non puo’
donare sangue per sei mesi. E’ oggi dunque
sempre piu’ indispensabile formare il
personale medico e gli studenti di medicina
sulla Sanita’ Internazionale in modo che il
medico di oggi e di domani sia in grado di
riconoscere questa malattia virale e le tante
altre  malatt ie  emergenti  con cui
avra’probalbilmente a che fare in un
prossimo futuro.

La febbre del Nilo
occidentale
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Popoli e Culture

di Massimo Leoncini

Forse in pochi sanno cos'è una una comunità “Amish”; io che ho avuto l'occasione
di visitarne una nel cuore degli Stati Uniti d'America ne vorrei parlare brevemente.

Ricordate il film “Witness il Testimone” con Harrison Ford e Kelly McGillis? Proprio
quelli.

Gli Amish Americani sono un
gruppo religioso protestante; basano la
loro fede sul rigido rispetto della Bibbia
e rifiutano la società moderna in quasi
tutti i suoi aspetti.

Vivono prevalentemente negli stati
del centro-est, soprattutto in Ohio e in
Pennsylvania, ma sono presenti in ben 22
stati della Confederazione.

Le donne indossano abiti molto
modesti con maniche lunghe e gonne mai
sopra le caviglie, non si tagliano mai i capelli, che portano raccolti sulla nuca coperti da una
cuffia:  bianca se sono sposate, nera se sono single; non hanno gioielli .

Gli uomini e i ragazzi vestono di scuro con gilet e bretelle, non portano baffi, ma dopo
il matrimonio si fanno crescere la barba.

In genere sono trilingue, ma tra di loro parlano una sorta di dialetto tedesco (chiamato
“il tedesco della Pennsyilvania”) essendo di cultura germanica.

Nella comunità che abbiamo visitato sono quasi tutti agricoltori, con i campi molto curati
e ben coltivati.

Abbiamo acquistato i prodotti fatti da loro, come i dolci squisiti (ma il forno è elettrico);
nello spaccio è possibile acquistare una quantità
infinita di ortaggi, miele, stoffe ricamate a mano.

Da una parte, nascosto, abbiamo visto anche
un piccolo pulmino e qualche bambino gira con
le Nike ai piedi: credo sia difficile essere coerenti
nella civiltà consumistica del XXI secolo, ma
l’America è il paese delle grandi libertà, c’è posto
per tutti.

Gli Amish
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Consigli di Viaggio

Le vie dello shopping
a Londra:

casual e vintage
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di Andrea Castellani

Le acque del Niagara River
precipitano nelle cascate

Fermata di Piccadilly Circus, proprio dove la linea blu della Tube incrocia la Bakerloo
Line, ripide scale super affollate e la
pallida luce del giorno che si intravede
alcuni piani più in alto; giunti all'aria
aperta, un via vai incessante, taxi ed
autobus rossi, limousine e comitive di
turisti: ecco il cuore pulsante della City
of Westminster!
S i a m o  n e l  p i ù  f a m o s o
“Borought”(municipalità) della capitale
inglese, una vasta area che dal centro si
estende fino ai ricchi e snob quartieri
della zona ovest; è qui che si trovano i
negozi e i locali alla moda, è qui che si
sviluppano tendenze e novità, prima di
diffondersi a macchia d'olio in tutto il
Vecchio Continente.
Da Piccadilly ci spostiamo in direzione
nord-est, davanti ai nostri occhi si apre
Regent Street: strada ampia, molto
trafficata, che rappresenta l'emblema del
made in U.K.; è qui infatti che, oltre ad
una moltitudine di centri commerciali
e coffee – bar, troviamo il meglio della
moda inglese.
Stupendo per stile ed eleganza il punto
vendita Aquascutum; per i più sportivi
sul lato opposto della strada c'è il

negozio Hackett London. I prezzi, purtroppo, sono alti. Prima di arrivare all'incrocio tra
Regent Street e Oxford Street, sul lato destro della strada, vediamo uno stretto vicolino,
insignificante all'apparenza, vi si notano solo fattorini e commessi, ma è un vero cult per i
nostalgici degli anni '70.

Il vicolo di accesso a Carnaby Street

Luci al corner tra Piccadilly e Regent Street



Consigli di Viaggio
Pochi passi più avanti comincia infatti
Carnaby Street: qui sono nati gli skinheads
(in bretelle e jeans stretti), ancora in questa
angusta via è nato a cavallo degli anni '70
il movimento Mods e sempre nella stessa
epoca qui registravano i  Beatles.
Adesso è tutto un richiamo ai miti di quel
periodo, gli Oasis negli stessi studios
utilizzati da Lennon e soci, hanno appena
finito di registrare il loro ultimo disco, molte
icone del tempo vengono commercializzate
eccessivamente e il confine tra i richiami del
passato ed il genere “trash” è molto sottile;
i brand ed i punti vendita però sono rimasti
gli stessi: negozi come Fred Perry, Ben
Sherman e Merc non hanno perso nulla del
fascino di 40 anni fa.
La maggior attrazione commerciale è però
rappresentata dalla zona di Knightsbridge,
ubicata a sud di Hyde Park a due passi dalla
famosissima zona residenziale di South

Kensington; questa grande avenue inizia proprio al termine di Park Lane, nei pressi del fabbricato
(oggi punto vendita) dove sul finire degli anni '50 Alec Issigonis progettò la primi Mini.
I grandi magazzini Harrods sono solo il culmine di un'area dedicata esclusivamente allo shopping
di lusso; è facile vedere auto faraoniche con targa araba tranquillamente parcheggiate, così come
molte star del jet – set
britannico aggirarsi tra
f a s t o s e  ve t r i n e  e
boutique esclusive.
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Carnaby Street al tramonto

Carnaby Street
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In questo proliferare di negozi di alto livello,
i brand più apprezzati rimangono i marchi
casual: proprio in quest'area sono ubicati i
due main-shop londinesi di Burberry e
Lacoste, due icone di sobrietà ed eleganza.
Ma Londra è una città eterogenea, risente
di molti influssi dovuti alle diverse etnie
che vi abitano e ai turisti che arrivano da
ogni angolo della Terra.
Ecco allora che viene molto apprezzato lo
stile “vintage”, il ritorno alle idee di un
tempo, magari leggermente riviste in ottica
moderna; c'è poi chi delle mode non se ne
cura ed è rimasto ancora saldamente legato
agli stili e ai costumi di due o tre decenni
fa.
In particolar modo nella zona ovest della
capitale, nel Borought of Kensington &
Chelsea molti negozi si sono specializzati
nel genere vintage: si spazia dagli abiti, agli
oggetti di antiquariato, ai mobili, per finire
addirittura con le reliquie sportive come
vecchi palloni in cuoio.
Infine a Portobello Road nei weekend si
tiene appunto un mercato vintage di strada, molto turistico e inflazionato, all'interno del quale
però è rilassante girovagare e dove si possono ancora trovare interessanti occasioni.
Il Natale è alle porte, la Sterlina non è così forte nei confronti della nostra moneta come lo era
fino ad alcuni mesi fa, i voli low–cost sono frequenti dalle maggiori città italiane...forse è davvero
giunto il momento di visitare Londra!

23Negozio antiquario a Portobello Road

Portobello Road



di Laura Galmacci

Ambiente

Leggendo qua e là mi sono imbattuta in una notizia secondo me interessante e, anche se non riguarda
l’ambiente in senso stretto, mi faceva piacere rendervi partecipi…
Scavi archeologici iniziati nel 2005 a Eulau, in Germania, hanno porrtato alla luce, molto probabilmente,
la famiglia umana più antica scoperta fino ad oggi. Gli scavi rivelano interessantissime notizie sulla
composizione del nucleo familiare all'età della pietra e sul loro modo di vivere.
Ha 4.600 anni la storia d'amore più lunga.
Gli archeologi hanno trovato l'uomo e la donna ancora uniti e, liberando dalla terra le loro ossa intrecciate,
hanno notato che tra le braccia stringevano anche due bambini.
In piena età della pietra, quella venuta alla luce è la prima famiglia umana di cui si abbia una conoscenza
certificata con il test del Dna (datazione al radiocarbonio e analisi delle molecole contenute nelle ossa e nei
denti)…
……niente a che vedere con l'uomo dalla clava in mano dei fumetti, ma un'immagine di unione e pietas familiare.

"La loro unione nella morte suggerisce un'unione anche nella vita" scrivono i ricercatori inglesi e tedeschi delle
università di Bristol e di Mainz guidati da Wolfgang Haak.
Sorprendente è la ricostruzione che può essere fatta grazie proprio alla posizione ed alle caratteristiche
delle ossa…….
“Le ultime ore della famiglia di Eulau sono state trascorse in battaglia, probabilmente con il gruppo di un
altro villaggio. Il figlio minore di 4 o 5 anni ha il cranio sfondato. I genitori e il primogenito di 8 o 9 anni
hanno fratture sugli avambracci, come se avessero tentato di difendersi. Attorno ai loro scheletri sono state
deposte le asce e i gioielli che gli appartenevano in vita. Alcune sepolture più in là, una donna ha una punta
di freccia conficcata in una vertebra. In tutto tredici individui sono stati sotterrati nella collina di Eulau.
Oltre alla coppia con due figli, c'è una donna con i suoi tre bambini, un uomo con due "cuccioli" di 4 e 5
anni e un'altra madre con quello che probabilmente era suo figlio e aveva 5 anni al momento della battaglia.
Dopo la strage, qualcuno che era scappato mentre asce e lance roteavano, è tornato per ricomporre i cadaveri.
E li ha sepolti tenendo conto dei loro legami familiari, sistemando in un abbraccio millenario l'uomo e la
sua donna con i due bambini accoccolati al petto, come se proteggerli servisse ancora a qualcosa.”

…. E dei denti?
Proprio lo studio su questi rivela numerosi elementi
in più: in particolare, la loro composizione racconta
quali fossero gli alimenti di un individuo durante
l'infanzia, come tutte le donne sepolte a Eulau
avessero seguito una dieta diversa dagli uomini
e dai figli che sono nati dalle loro unioni, segno
questo indice di un’origine diversa: villaggi diversi
con successivi trasferimenti nella dimora del marito
al momento in cui hanno generato i bambini.

La famiglia più
antica del Mondo
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Dai diari di viaggio...

di Paolo Castellani

  Quante persone ho conosciuto in quasi 40 anni di viaggi in ogni angolo del mondo?
Forse qualche centinaio o più probabilmente qualche migliaio? Chissa! Certamente non ho mai

tenuto il conto, come non ho mai fatto un elenco dei personaggi cosidetti
“famosi”, con i quali mi è capitato di condividere un viaggio aereo o un
incontro da qualche parte nell'Africa più sperduta o in una grande città
americana o europea.

Beh... qualche nome e qualche volto me li
ricordo bene!!!

L'attore comico Andrea Roncato l'ho
incontrato a Miami e nonostante fosse  un
giorno di luglio portava in testa una papalina

di lana.
Con  Anna Valle, attrice ed ex Miss Italia,

ho passato una serata e una notte (ma solo nella
capanna accanto alla sua) nel piccolo, suggestivo
Ndutu Lodge, sperduto nelle savane della Tanzania,
a metà strada tra il Ngorongoro e il Parco del
Serengeti.

Il Ministro Scajola l'ho incontrato a Fiumicino,
mentre il giornalista e storico inviato del TG da
Londra Antonio Capranica l'ho trovato ad Istanbul, dove ci siamo
scambievolmente aiutati per l'ottenimento del visto.

L'ex portiere di Fiorentina e Milan ed ora opinionista delle reti
Mediaset Giovanni Galli l'avevo già incontrato sui campi di calcio, poi
ho avuto modo di conoscerlo ad una festa benefica e quindi abbiamo
fatto insieme il volo Firenze - Milano del primo mattino per poi attendere
insieme l'aereo per gli Stati Uniti.

Personaggi famosi
e personaggi

qualsiasi
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Dai diari di viaggio...
Ma a proposito di sportivi sono tanti i personaggi che ho conosciuto;

per esempio gli allora calciatori della Roma
Emerson e Cafù, con i quali ho condiviso
un lungo e complicato volo per Rio de
Janeiro; oppure l'allora centrocampista del
Milan e oggi affermato allenatore Frank
Rijkaard, con il quale ho atteso l'areo per
Amsterdam una mattina prestissimo a
Linate.

E poi le squadre, forse non troppo
famose, ma gioiose, piene di giovani
allegri, belli e forti, ragazzi e ragazze di tutto il mondo, bianchi e
biondi, scuretti e riccioluti, sempre pieni di entusiasmo.

Ecco che mi passano davanti le giocatrici alte e slanciate della
nazionale italiana di pallavvolo femminile in partenza per i Giochi
Olimpici di Pechino; ecco che rivedo i giovani polinesiani, tarchiati
e ben messi della nazionale di Rugby delle Samoa in partenza per
la Nuova Zelanda, dove con grande coraggio andavano a sfidare i
terribili All Black!

Ed ecco i chiassosi giocatori libici del Bengasi che tornavano da
una vittoriosa trasferta a Tripoli e i giovani, allegri, euforici calciatori
del Deportivo Saprissa, campioni del Costa Rica e terzi al mondiale
per Club di Tokio vinto dal Milan, incontrati in un volo Miami – San
Josè al ritorno da una tournee negli Stati Uniti.

Poi accanto a queste persone famose rivedo i volti di tanta altra gente di cui non ho mai
conosciuto il nome, ma che mi hanno accompagnato in circostanze strane, come la bellissima
ragazza rumena con la quale ho fatto un viaggio a Francoforte e che mi chiamava “professore”,
perchè rispondevo con disinvoltura alle sue continue domande sui toponimi geografici che
stavamo sorvolando.

Oppure l'enorme egiziano con il quale ho condiviso la poltroncina (ma proprio condivisa!)
da Khartoum al Cairo e che a causa della sua gigantesca stazza occupava il suo posto e almeno
metà del mio, schiacciandomi per oltre due ore al  f inestrino dell 'aereo.

O quel signore americano con il quale abbiamo goduto di una fenomenale veduta aerea
dello Stromboli in eruzione...

Infine con l'operatore delle “Falde del Kilimingiaro” Franco Tamiazzo e sua moglie e
collaboratrice Stefania ho traghettato dall'Isola di Upolu all'Isola di Sawaii nelle Samoa e ho
fatto il bagno nelle limpide acque di Siufaga appena la scorsa estate, poco più di due mesi
prima che entrambi si schiantassero tragicamente sulle pendici del Kilimangiaro, che tanto
amavano.
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Il Geomondo ha parlato di...

ITALIA
Alta Maremma (ott 06 - ott 07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
Arcipelago della Maddalena (feb 06)
Ascoli Piceno (lug 08)
Asolo (set 06)
Bolzano (feb 08)
Capri (feb 07 - mar 07)
Civita di Bagnoregio (giu 07)
Costa Amalfitana (feb 07 - mar 07)
Dolomiti (feb 07)
Ferrara (mar 08)
Gole dell'Alcantara (gen 07)
Isola d'Elba (feb 06 - apr 06)
Isole Borromee (nov 06)
Isole Egadi (apr 08)
Isole Eolie (gen 06)
Lago di Bolsena (ott 08)
Lago di Garda (lug 06)
Lerici (set 07)
Marche e Abruzzo (mag 08)
Matera (gen 08)
Monte di Portofino (ott 06)
Monteriggioni (nov 08)
Norcia e i Sibillini (set 08)
Pisa (nov 07)
Portofino (apr 06)
Portovenere (set 07)
Roma (mag 07)
Sicilia (nov 07)
Siena (giu 06)
S.Gimignano (ago 06)
Tivoli (giu 08)
Treviso (mag 06 - lug 06)
Val di Fiemme (mar 06)
Val Venosta (mar 08-mag 08)

EUROPA
Austria (gen 08)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 07)
Croazia (mag 07 - lug 07 - ott 08)
Danimarca (gen 06)

Finlandia (mar 06)
Francia (giu 06 - nov 06 - mar 07 - mag
07 - giu 07 - set 07)
Germania (apr 06 - giu 06 - lug 08 -
nov 08)
Grecia (mag 06)
Irlanda (gen 06 - ago 07)
Lituania (giu 07)
Malta (apr 07)
Montenegro (mag 07 - lug 07)
Paesi Bassi (giu 08)
Regno Unito (set 06 - gen 07 - lug 07 -
ago 07 - set 07 - nov 08)
Russia (lug 08)
Slovenia (mag 07 - lug 07)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 08 - giu
08 - set 08)
Svezia (ott 07 - gen 08)
Svizzera (giu 08)

AMERICA
Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07)
Canada (giu 06 - lug 07 - ott 08)
Colombia (feb 08)
Ecuador (gen 08)
Guatemala (nov 06 - mar 07)
Honduras (giu 08)
Jamaica (ott 07)
Mexico (mag 06 - lug 06 - feb 07)
Nicaragua (giu 08)
Perù (apr 07)
USA (mar 06 - ago 06 - set 06 - mag 08
- ott 08 - nov 08)

AFRICA
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Capo Verde (gen 07 - set 08)
Egitto (mar 06)
Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08)

Ghana (ago 06 - lug 08)
Kenya (nov 06)
Mauritania (gen 08 - apr 08)
Namibia (mag 06)
Sudafrica (gen 06)
Togo (ago 06 - nov 07)

ASIA
Cina (apr 07)
Emirati Arabi Uniti (mag 07)
Giappone (ago 07 - giu 08)
Giordania (mar 08)
India (apr 06)
Iran (gen 07)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghisistan (apr 07)
Malesia (set 07)
Mongolia (ott 06)
Myanmar (feb 07)
Oman (apr 08)
Pakistan (apr 07)
Siria (set 06)
Thailandia (ago 07)
Turchia (mar 08)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08)
Vietnam (feb 08)

OCEANIA
Nuova Zelanda (lug 06)
Australia (apr 08)
Tonga (ago 08)
Vanuatu (ago 08)
Samoa (ago 08)
Fiji (ago 08)
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