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"Sulle dune del Sahara marocchino (Marocco)"

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
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Si tratterà anche soltanto di promesse, ma ci piace pensare che alle parole
seguiranno anche i fatti. La Natura ha bisogno che il genere umano si dia una
regolata e cominci a rispettare di più un Pianeta che non è nostro, ma che abbiamo
ricevuto in eredità dai nostri antenati e lasceremo a nostra volta in eredità a
coloro che arriveranno dopo di noi. Non è filosofia, ma realtà. Avanti di questo
passo, si sente spesso dire che potremmo arrivare ad una situazione totalmente
invivibile e questo vorremmo evitarlo.

Il 7 dicembre a Copenaghen si terrà un importante summit, nel quale saranno
stabiliti i nuovi parametri per regolare e limitare le emissioni dannose, per cercare
di salvaguardare il più possibile l’ambiente.

Sono state accolte con favore in questo senso, le dichiarazioni del Presidente
degli Stati Uniti Barack Obama, che ha annunciato che prenderà parte anche lui
a questo incontro che speriamo possa favorire un punto d’incontro ed una linea
comune per cercare di risolvere, o quantomeno limitare, questa problematica.

La proposta statunitense è di tagliare le emissioni serra, rispetto ai livelli del
2005, del 17% entro il 2020, del 30% entro il 2025 e del 42% entro il 2030. Numeri
questi che sembrerebbero in linea
con la posizione europea e che
dunque dovrebbero scongiurare
l’assenza del Presidente Usa al
summit, al quale, non dovrebbe
invece partecipare la Cina.

In realtà non è tutto così chiaro
ancora, visto che i parametri di
taglio emessi dalla Casa Bianca
fanno riferimento al 2005 come
anno di partenza, mentre il protocollo di Kyoto
prende come punto di riferimento il 1990. Quindici anni di differenza dunque,
che si traducono però in risultati molto diversi in termini percentuali, se si pensa
che in questi 15 anni, le emissioni sono aumentate esponenzialmente. Per questo,
la riduzione del 30% entro il 2025, corrisponderebbe ad un meno 18%, se
conteggiato secondo i parametri del 1990 e lo stesso vale per le altre cifre.

In ogni caso, questa volontà di collaborare è da accogliere con favore, nella
speranza, come ho detto in apertura, che alle parole si dia seguito con i fatti. In
fondo come si fa a dire di “no” al nostro Pianeta …

Qualcosa si muove!
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Bollettino
Le nostre ESCURSIONI

Un gruppo di 9 soci AGM ha
partecipato alla piacevole escursione
sulla vetta del Monte Le Cornate (GR),
che si è tenuta il 22 novembre. Si è
trat tato  di  un trekking non
eccessivamente impegnativo con
ascesa sulla cima della montagna a
mt 1060 slm e quindi discesa sul
versante opposto per ritornare con
un bel giro a Gerfalco, punto di
partenza dell'escursione.

Nonostante la bella giornata di sole, l'aria
era un po' nebbiosa e non ha consentito di
godere le spettacolari vedute sulle isole
dell'Arcipelago Toscano e sulla Corsica, ma
ha comunque permesso di godere di una
bellissima ascesa in una giornata tiepida,
impreziosita dai fantastici scenari delle Colline Metallifere ammantate di boschi millecolori
e delle tonalità soffuse delle nebbioline autunnali. Inoltre il barbeque effettuato sulla vetta
della montagna è stato oltremodo piacevole, sia per l'ottimo cibo cotto sul fuoco, che per
l'aria, i colori e ovviamente per la
brillante compagnia. Ma ora siamo già
pronti per i prossimi viaggi!!!
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Infatti è già tutto definito il programma per il
grandissimo viaggio di fine anno in Mali e Burkina
Faso, dove realizzeremo un viaggio avvincente,
un po’ spartano, ma dal fascino infinito, che ci
porterà per 13 giorni al centro dell’Africa nera e
tribale, dove le culture animiste si confondono
con l’Islam e dove le sabbie del Sahara meridionale
avanzano verso il Sahel e passanno ai villaggi
Dogon della scogliera di Bandiagara e ai villaggi del Burkina Faso.

Questo il programma del viaggio:

1° giorno) 26 dicembre 2009 partenza con volo Air France da FIRENZE ore 10.15 – arrivo
a PARIGI ore 12.20 – partenza da PARIGI ore 16.10 – arrivo a OUAGADOUGOU alle ore
20.25
Hotel Ok Inn (3 stelle)

2° giorno) 27 dicembre 2009 Inizio del viaggio via terra da OUAGADOUGOU (Burkina
Faso) A  MOPTI (Mali), interessante cittadina portuale sul Fiume Niger.
Hotel Ambedjele (4 stelle)

3° giorno) 28 dicembre 2009 da MOPTI a TIMBUKTU, la mitica porta meridionale del Sahara,
il punto di partenza per l’Azalai, la carovana del sale verso Taoudenni.
Hotel La Colombe (3 stelle)

4° giorno) 29 dicembre 2009 da TIMBUKTU ci imbarcheremo su un battello che percorrerà
il Fiume Niger, effettuando una singolare crociera su quella che è la principale via di
comunicazione del Mali; un modo molto particolare di vedere i villaggi lungo il fiume e di
vivere il mondo maliano. Arrivo alla sera a YOVAROU, ai bordi di una specie di lago interno
formato dal fiume.
Campement Le Lamantin (accampamento e bungalow piuttosto spartani, ma con servizi
privati)

5° giorno) 30 dicembre 2009 da YOVAROU ritorno via terra con mezzi fuoristrada fino a
MOPTI
Hotel Ambedjele (4 stelle)
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6° giorno) 31 dicembre 2009 da MOPTI bellissimo
percorso verso il paese dei Dogon fino al grande
villaggio di SANGHA
Campement La Guinna (accampamento e bungalow
abbastanza carino, ma attenzione siamo nel mezzo
all’Africa nera! Comunque dotato di servizi privati).
Ultimo dell’anno sotto le stelle del cielo africano, tra
il silenzio della natura, un modo unico di iniziare il

2010!!!

7° giorno) 01 gennaio 2010 spettacolare giorno nel paese dei
Dogon da SANGHA fino alle DOGON CLIFF di BANDIAGARA;
escursione a piedi sulla falesia più spettacolare del mondo e poi
ritorno in fuoristrada a SANGHA
Maschere Dogon
Campement La Guinna

8° giorno) 02 gennaio 2010 da SANGHA, nel cuore del paese Dogon fino alla
fantastica DJENNE, forse il luogo più entusiasmante del viaggio, con la sua Grande Moschea,
la più grande (e bella) costruzione di terra nel mondo.
Hotel Maafir (3 stelle, dietro la grande moschea)

9° giorno) 03 gennaio 2010 da DJENNE ci dirigeremo verso il Burkina Faso; passaggio della
frontiera e arrivo a BOBO DIOULASSO, seconda città del Burkina, con una spettacolare
moschea in terra.
Auberge (4 stelle, il top del lusso in Burkina Faso)

10° giorno) 04 gennaio 2010 da BOBO DIOULASSO a GAOUA, attraverso i villaggi e i riti
del Burkina meridionale
Hotel Hala (3 stelle)

11° giorno) 05 gennaio 2010 bel giro da GAOUA ai villaggi dei  LOBI e ritorno a GAOUA
Hotel Hala (3 stelle)

12° giorno) 06 gennaio 2010 da GAOUA fino a OUAGADOUGOU, la capitale del Burkina
Faso
Qualche camera in day use. Partenza da Ouagadougou alle 23.25
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13° giorno) 07 gennaio 2010 arrivo a Parigi alle ore 5.50; partenza per
Firenze alle ore 7.20 arrivo a Firenze alle ore 9.15.

LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE ...
... a questo viaggio parteciperanno 8 soci AGM!

SONO INVECE APERTE LE ISCRIZIONI PER IL PRIMO VIAGGIO
2010 CHE CI PORTERA' A LONDRA IL 23, 24 E 25 GENNAIO
Le iscrizioni resteranno aperte fino al 15 dicembre 2009, ma invitiamo tutti quelli che sono
interessati ad iscriversi pagando la quota di Euro 304,00, in modo da poter emettere i biglietti
aerei al prezzo attualmente richiesto da Ryan Air.
Questo il programma:
Partenza da Pisa sabato 23 gennaio 2009 alle ore 6.40 – arrivo a Londra alle ore 8.00.

Pernottamento sabato 23 e domenica 24 gennaio all’Hotel Grand
Royale London Hyde Park (4 stelle) a Inverness Terrace sul lato
nord di Hyde Park.
Visita dei luoghi più importanti di Londra e di alcuni degli angoli
più sconosciuti della capitale inglese.
Partenza da Londra lunedi 25 gennaio 2009 alle ore 20.35 – arrivo
a Pisa alle ore 23.50.

Quindi saranno tre giorni pienissimi ed intensi, ma sicuramente ricchi di fascino, visitando
la città in una stagione insolita, che risulterà diversa anche a chi già la
conosce bene!
Attualmente sono 10 i soci AGM iscritti e in possesso del biglietto aereo.
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Intanto in questo 2009 le nostre escursioni attraverso le strade del

mondo non hanno conosciuto soste, infatti abbiamo già effettuato i
seguenti viaggi:

a gennaio la spedizione nel Sahara algerino, il cui
reportage è stato pubblicato sul Geomondo di
gennaio e a cui è stata dedicata la serata a tema
dello scorso 17 gennaio;

a febbraio la breve escursione a Bologna, con resoconto
e “angolo d'Italia” riportati nel Geomondo di
febbraio;

a cavallo tra febbraio e marzo il fascinoso viaggio in Sri Lanka, da
cui è scaturito il numero speciale del Geomondo di marzo, che
ha raccolto tanti e soddisfcenti consensi;

ancora a marzo il fine settimana a Venezia, che ha
ispirato i due articoli dedicati a questa splendida città
nel numero di aprile del Geomondo;
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ad aprile un gruppo di soci AGM ha effettuato
il viaggio alla scoperta di Cuba, lontano dai luoghi
turistici classici, raccontato nel reportage e nei
box del Geomondo di aprile;

a fine maggio l'emozionante trekking alle Cinque
Terre, il cui reportage è stato pubblicato nel
Geomondo di maggio.

A luglio il viaggio a Varsavia, con gli articoli
riportati nel numero di luglio del geomondo.

Ad Agosto il grande viaggio in Cina e Mongolia,
da cui sono scaturiti gli articoli del numero di
Agosto del Geomondo.

Ad Ottobre la Convention dell'AGM alle Terme di Sorano
e l'escursione alla Civita di Bagnoregio, con articolo riportato
sul Geomondo di Ottobre.

9



Bollettino

Infine a Novembre il trekking sul Monte Le Cornate con le foto riportate su questo numero
del Geomondo.

In tutti i casi si è trattato di viaggi molto interessanti, i più lontani e “veri” dei quali
(Algeria, Sri Lanka, Cuba, Cina e Mongolia) hanno procurato grandi emozioni e hanno
lasciato indelebili suggestioni.

A queste prime 10 escursioni hanno partecipato 82 soci AGM diversi, a testimonianza
che c'è spazio per tutti e grande interesse da parte dei nostri associati.

E ORA LA PROGRAMMAZIONE DELLE ESCURSIONI 2010, GIA’ PRESENTATE ALLA
CONVENTION DELLE TERME DI SORANO:

1) 23- 24 -25 Gennaio 2010 Inverno a Londra; weekend allungato (da sabato a lunedi) nella capitale
inglese con volo economico, alla scoperta degli angoli più insoliti della metropoli britannica;

2) 27 Febbraio – 7 Marzo 2010 Viaggio alla scoperta del Bhutan, sconosciuto regno himalayano
racchiuso tra India e Tibet;

3) 1 – 8 Aprile 2010 Viaggio a Saint Lucia, splendida isola-stato dei Caraibi, posta a sud della
Martinica, con volo da Londra o da Parigi;

4) 28 Aprile – 2 Maggio 2010 Mosca e città storiche dell’anello d’oro, affascinante viaggio nella
capitale russa e poi con auto a noleggio alla scoperta di alcune delle più antiche e suggestive città verso
il Fiume Volga (Rostov, Jaroslavl, Kostroma, Ivanovo…);

5) 11- 13 Giugno 2010 in bicicletta in Val Sugana da Levico Terme a Cismon del Grappa,
pedalata facile di circa 60 chilometri da monte verso valle sulla pista ciclabile lungo il Fiume Brenta;

6) 17 – 20 Luglio2010  Edimburgo, weekend allungato nello splendido capoluogo scozzese con volo
economico;

7) 7- 19 Agosto 2010 Grande viaggio estivo alla scoperta dei Parchi del Kenya,da Nairobi al
Lago Vittoria, ai fenicotteri rosa del Lago Nakuru, ai parchi nazionali di Amboseli, Masai Mara e Tsavo
ovest e Tsavo est, fino a giungere sull’Oceano Indiano per gli ultimi 2 o 3 giorni di riposo al mare;

8) 23 – 24 Ottobre 2010 Convention dell’AGM alle Terme di Sorano,con escursione alla necropoli
etrusca di Sorano e alla cattedrale medievale di Sovana;

9) 27 dicembre 2010 – 6 gennaio 2011 Spedizione alla scoperta del Camerun,
affascinante viaggio in uno dei paesi africani più sconosciuti dalle coste del
Golfo di Guinea fino al Lago Ciad.
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Tutti questi viaggi saranno definiti in dettaglio mano a mano che ci si avvicinerà alle date
di partenza, con gli itinerari precisi e i costi di realizzazione. Le date dovrebbero essere
definitive, ma è possibile qualche piccola variazione, in base soprattutto agli orari dei voli
aerei.
I viaggi brevi a Londra e Edimburgo, l’escursione in bicicletta e la Convention dell’AGM
saranno aperti a tutti; gli altri viaggi, come nello spirito di conoscenza e come previsto
nello statuto dell’Accademia, saranno limitati ad un massimo di 10 – 12 partecipanti.
I soci interessati si preoccupino di effettuare la pre-iscrizione per avere garantita la
partecipazione.
PER ORA E’ TEMPO DI ISCRIZIONI PER IL VIAGGIO A LONDRA, MA
COMUNICHIAMO A TUTTI GLI INTERESSATI, CHE CI SONO GIA’ NUMEROSE PRE-
ISCRIZIONI, SOPRATTUTTO PER I VIAGGI A MOSCA E NEL KENYA.

Il concorso fotografico
Alla Convention alle Terme di Sorano è stato svelato anche il titolo del concorso fotografico dell’Accademia
Geografica Mondiale dell’anno 2010, esso è:

Deserti, steppe e savane del mondo
Come al solito ogni partecipante potrà inviare un massimo di 5 foto digitali entro il 30 giugno 2010

Le serate a tema
L’iniziativa delle serate a tema dell’AGM continua senza sosta, con iniziative culturali di vario genere,
ma sempre di grande interesse.
L’ultima serata si è tenuta il 07 Novembre 2009 presso il ristorante Alcide di Poggibonsi con un filmato
spettacolare dedicato ai “fondali delle Maldive” a cura di Pietro Ghizzani.
E’ stata una serata di grandissimo successo, alla quale hanno partecipato
circa 130 persone, tra soci AGM e loro invitati.
Nei primi mesi del 2010, con date e luoghi ancora da definire, saranno
effettuate due serate di grande fascino; una sarà dedicata alle popolazioni
DOGON della scogliera di Bandiagara in Malì, con la partecipazione
straordinaria di un importante astrofisico; la seconda sarà effettuata in un
luogo raccolto e di fascino particolare e sarà dedicata a varie pagine di
viaggio, tratte da alcuni
romanzi di famosi scrittori.
Presto verranno comunicati
ai soci AGM le date e i
luoghi prescelti.
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REPORTAGE
Il Sahara è il deserto del
nostro immaginario:
inospitale, misterioso,
sconfinato.
Sono s ta te  scr i t te
migliaia di pagine, girati
centinaia di  f i lms,
ognuno a suo modo ha
cercato di esprimere con
parole e immagini cosa
si prova nel deserto.
Ma per capire davvero

cosa si prova a stare qui e quali emozioni ti travolgono in questo spazio sconfinato, credo sia
importante andarci almeno una volta nella vita e ….. . . .scoprirlo da soli .
Percorrere il sud del Marocco non è solo un viaggio nei colori, negli odori, nei sapori, ma è anche
sicuramente un viaggio nelle emozioni, un viaggio affascinante all’indietro nel tempo.
Lasciamo la magia della città imperiale di Fes  e attraversiamo la catena del Medio Atlante; il
percorso ci offre belle vedute sulla valle dei cedri e la valle del Ziz, disseminata di piccoli villaggi
fortificati e rigogliosi palmeti e arriviamo a Erfoud, piccola e tranquilla cittadina e punto di
partenza per le escursioni nel deserto alle dune dell’Erg Chebbi.
Dopo la visita della città e del mercato partiamo per il deserto di primo pomeriggio con due
vecchi fuoristrada Toyota, il termometro implacabile segna 51°.
Lasciamo la strada asfaltata e percorriamo oltre 50 chilometri nel deserto su una pista di sabbia
polverosa e sassi che sembra  perdersi nel nulla, i nostri fuoristrada procedono veloci e affiancati
evitando di stare l’uno dietro l’altro; lasciamo dietro di noi una grande scia di polvere bianca:
sembra un muro del tempo, ci lasciamo alle spalle quello che eravamo prima e ci sembra rinascere
con questa nuova esperienza che in qualche modo forse ci cambierà.
Ancora nessuno parla, siamo presi da una strana ansia da eccitazione, siamo nel Sahara……sono
il primo a vedere le onde
nel mare di sabbia,
l’orizzonte sembra un
grande lago, forse un
mare, ma l’autista ci dice
che è un miraggio,
un'illusione ottica, poi
eccole davanti a noi
splendenti nel sole che si
s t a g l i a n o  r o s s e
nell’azzurro del cielo le
d u n e  d i  s a b b i a  d i
Merzuga, le più alte del
Sahara  marocch ino . 13



REPORTAGE

Ci fermiamo presso il bivacco
dove ci attende la nostra carovana
di dromedari, sembra il fortino
del “Deserto dei Tartari”, ci
ristoriamo un po’ e alcuni
bambini scalzi, ci vengono
incontro per venderci delle
bamboline di stoffa e delle rose
del deserto, regaliamo loro le
ultime caramelle che abbiamo.
Appoggiati ad un vecchio muro
ci sono uno snowboard e paio di
sci vecchissimi con le lamine
rugginose, uno più lungo
dell’altro, con degli attacchi
pazzeschi, mi piacerebbe provare
a sciare sulle dune, ma appena vedo come sono gli scarponi il coraggio se ne va immediatamente....e
poi.... dove sono gli impianti di risalita?
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Salire in sella ai dromedari è emozionante e ci mette allegria,
salire è facile, ma quando l'animale si alza in piedi bisogna stare attenti e reggersi bene, così
come quando scendiamo e il dromedario si inginocchia con le gambe davanti per coricarsi a
terra.
Guidati da Said, il cammelliere Tuareg, che procede a piedi davanti a noi, lentamente partiamo.
Siamo due piccole carovane, gli animali sono semplicemente legati uno dietro l'altro; il passo
del dromedario è docile, lento, ondulato, cammina sul filo delle dune sul bordo tracciato dal
vento e anche noi ondeggiamo su e giù sul suo altissimo dorso.
C'è una luce strana, bellissima, mai vista, un silenzio assoluto che non si ascolta con le orecchie,
ma che, con un po' di immaginazione, si può anche riuscire a vedere.
Dopo circa un'ora di lento cammino arriviamo alle dune, lo spettacolo è grandioso. L’Erg, si
mostra come una sterminata vallata fatta da colline e pianure, le dune di sabbia finissima
modellate dal vento sono alte fino a 150 metri ed hanno un colore che va dal rosa all’arancio,
illuminate dagli ultimi raggi di sole che allunga lame di ombre scure sui pendii sabbiosi, che
ci offrono uno spettacolo mozzafiato.
Scendiamo dai dromedari e proviamo a scalare la duna davanti a noi, la sabbia finissima si
insinua ovunque, salire è difficile, quando arrivo in cima mi manca il fiato, il cuore batte forte
nel petto, le labbra e la gola sono secche, le scarpe piene di sabbia, ma la fatica è ben ripagata
dalla vista spettacolare.
L'immagine davanti ai miei occhi è semplicemente bellissima, un mare sterminato di sabbia.
Il vuoto del deserto mi coglie all'improvviso: cosa guardare? Dove guardare? Cosa fotografare?
Non avrei mai immaginato la grandiosa immensità del deserto, l'assenza di mete, la mancanza
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di direzioni, di punti di riferimento, ti senti davvero piccolo e sperduto in questo spazio infinito.
Un po' alla volta aiutati da Said saliamo tutti in cima alla duna più alta, siamo felicissimi, ci
scambiamo sorrisi, ci abbracciamo felici per quello che ci sta aspettando, contenti di essercelo
conquistato, ce lo siamo meritato, manca pochissimo, uno dei più grandi spettacoli della natura
sta per andare in scena davanti ai nostri occhi : il tramonto sul deserto del Sahara sta per iniziare.
Emozionati, abbiamo un velo di sabbia dappertutto, nelle scarpe, sulle mani, sembriamo anche
noi parte di questi colori, ci fondiamo completamente in questo ambiente.
Forse perchè all'improvviso vediamo pregare inginocchiati verso la Mecca i nostri accompagnatori,
che anche noi sentiamo il bisogno di ringraziare qualcuno per essere qui oggi in questo momento.
Ma purtroppo è tempo di rientrare, scivoliamo veloci giù dalle dune come sopra un immenso
scivolo di sabbia, usando come una sorta di slittino la coperta che ci ha portato il cammelliere.
Risaliamo in sella ai nostri dromedari e arriviamo al bivacco in tempo per sorseggiare un ottimo
e dolcissimo tè alla menta sotto una tenda fatta di tappeti, ci voleva proprio!
Questo tè ha un sapore particolare, è buonissimo, favoloso forse perchè tutta questa giornata
è stata favolosa.
La notte quasi ci sorprende per come arriva improvvisa, e le stelle......ci sono miliardi di stelle
che brillano nel buio, così vicine che sembra di poterle toccare con un dito. Forse è vero come
dicono: “ che nessun posto al mondo appare vicino alle stelle come il deserto”.
La nostra vecchia Toyota non ne vuol sapere di partire, la batteria è scarica, parte solo dopo
una vigorosa spinta di tutte le persone che sono rimaste al bivacco, speriamo non si fermi più
e ci riporti in albergo........ Speriamo anche che il nostro autista sappia ritrovare la strada nella
nera notte sahariana e quando glielo chiedo lui mi risponde:
“Insciallah” (se Dio vuole), intanto l'altra macchina è già
partita da un pezzo e non si vede più inghiottita dal buio
del deserto.
 La strada? Ma quale strada....forse la pista.…la strada non
esiste siamo nel deserto del Sahara! Insciallah!!!
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L'angolo d'Italia

The Palermo
shooting

Nata come colonia fenicia con il
romantico nome di Ziz, “fiore”,
poi cartaginese, quindi greca, con
l’attuale nome di Panormos,
“tutto porto”, e poi ancora
bizantina, araba, normanna,
sveva, angioina, aragonese,
spagnola, borbonica, austriaca
CONTINUA...
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L'angolo d'Italia

...e, solo da ultimo italiana, questa città da venticinque secoli porta sulle spalle il peso di
magnifiche civiltà eterogenee, tutte venute da fuori già complete e perfezionate, da duemila
cinquecento anni, come tutta l’isola, colonia.
Quella che Federico II, suo grande imperatore e testimonial senza tempo che riposa - da
par suo - in Cattedrale, chiamava “stupor mundi”, offre la vista di una città ampia e luminosa,
 delimitata da una superba cornice di monti e caratterizzata dalla presenza del “ più bel
promontorio del mondo” come fu definito da Goethe il Monte Pellegrino, tanto caro ai
palermitani per essere stato il rifugio della loro amatissima “santuzza” come affettuosamente
chiamano la Patrona Santa Rosalia arrotando quella erre in un modo così musicale che
sembra di sentire suonare un’arpa.
Le montagne che fanno da corona a Palermo sono in realtà meravigliosamente nude,
addirittura pelate, eppure appaiono splendide, come d’agata, con quelle volute d’ombra
azzurre, arrotondate come da una mano ciclopica che le abbia accarezzate a lungo.
La città, con le cupole e i campanili, con l’edilizia esecrabile che i nostri tempi vi hanno
prodigato, con i grattacieli sgarbati e grevi, troppo costruiti, in realtà scompare: si vede solo
una striscia bianca che fa da pedana a quei monti meravigliosi.
Eternamente sospesa fra agonia ed eccesso di vitalità, Palermo non è un qualsiasi porto di
mare: nel suo nome il simbolo stesso di ogni partenza e di ogni arrivo per ogni uomo, per
ogni vita.
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L'angolo d'Italia
E’ un luogo che consente
di abituarsi alla tolleranza,
alla curiosità per la vita,
ad un senso tutto orientale
dell’esistenza, intesa
fatalmente come unione di
vita e di morte, come
passaggio da una storia
all’altra in un eterno fluire
che le comprende tutte.
Ciò che affascina di più di
Palermo è proprio il
misterioso, continuo,
legame fra la vita e la
morte e il modo in cui i
p a l e r m i t a n i  v i vo n o
i n t e n s a m e n t e
questo rapporto.
Trascinante la forza
delle tradizioni e
del culto popolare,
in essi  il senso
della morte non si
percepisce triste e
oscuro, ma offre al
c o n t r a r i o
consapevolezza di
c o m e  b i s o g n a
vivere.
Il segreto di questa
città, ciò che non è
c o m p r e s o
immediatamente
dalla ragione e che
eppure fa scattare
un fatale colpo di fulmine, pervade gli angoli più inaspettati delle sue strade. E’ una sorpresa
che si rivela improvvisa mentre si percorrono le strette viuzze medievali o le larghe strade
ottocentesche, nella imponente bellezza di una architettura maestosa come Palazzo Reale o
Palazzo Gangi Valguarnera piuttosto che nella semplice dignità di un portone semiaperto
che nasconde meraviglie inaspettate. Nell’inebriante incanto di un giardino storico, seducente
con i suoi profumi resi quasi carnali da un sole violento e sfacciato, narcotizzante e gli angusti,
tetri  labirinti delle Catacombe dei Cappuccini o dell’Archivio di Stato.
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L'angolo d'Italia

Nell’ammirazione compiaciuta di quei due capolavori di bronzo a simboleggiare la Tragedia
e la Lirica, posti – da par loro - a guardia del Teatro Massimo.
Pur essendosi avviato un razionale recupero di molte aree e di parti del centro storico, appare
ancora in uno stato di perenne inadeguatezza, nella compiuta valorizzazione delle sue
straordinarie bellezze architettoniche e nella capacità di salvaguardare totalmente sé stessa,
per il non sapere o non volere riconoscere le sue qualità.
Eppure in questo stato di perenne agonia c’è davvero quell’eccesso di vitalità ovunque
riconoscibile; e qui sta il fascino magnetico di questa città che non offre un’immagine definita
ma si concede all’interpretazione di chi la vuole leggere.
Così si attraversano i mercati storici di Ballarò, Il Capo, La Vucciria, la “ confusione”, unitario
reticolato di mercati che cambia semplicemente nome a seconda dei quartieri, con le  grida,
i colori sgargianti, e nei quali si conserva ancora la tipica usanza di “abbanniare “ per esaltare
la qualità della merce e dove le strade lastricate sono sempre bagnate dall’acqua utilizzata
per tenere freschi i pesci sui banconi.
E la frutta sapientemente esposta in multiformi composizioni di colori solo apparentemente
casuali, le “ semenze”, frutta secca, olive bianche e nere, lucidissime, e lampadine sospese a
un semplice filo per illuminare la bottega, come in un quadro di Guttuso.
 Ad ogni passo la città regala scorci inusuali che mescolano decadenza e vitalità, sensualità
e disperazione e così, ancora, il costante, indissolubile legame fra la vita e la morte. Eppure
ad ogni passo tornano alla mente indelebili anche le immagini vivide di una Palermo vista
con occhi da innamorato in The Palermo Shooting di Wim Wenders.

Particolare dei leoni davanti al Teatro Massimo
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di Paolo Castellani

Fiori samoani

Questo piccolo, delizioso stato
dell’Oceania, posto nel mezzo all’Oceano
Pacifico, subito al di là della linea del cambio
di data (a Samoa siamo un giorno indietro
rispetto all’Italia), è formato da due grandi
isole: Upolu (1.125 Kmq) e Savaii (1.708 Kmq)
e da quattro piccole isolette: la meravigliosa
Manono, la rocciosa Apolima e le meridionali
Nu’utele e Nu’ulua.
CONTINUA...



La Nazione del mese
E’ uno stato difficile da raggiungere e non solo
perché si trova agli antipodi dell’Italia, ma perché
è molto lontano da qualsiasi altro luogo e per la
sua insularità vi si può arrivare via mare o solo
con l’aereo.

Ma le terre più vicine distano centinaia e
centinaia di chilometri e sono anch’esse isolette
dell’Oceania (Tonga) e quindi l’accesso via mare
è davvero molto complicato e comunque
lunghissimo, quasi senza tempo.

Rimane la via aerea, ma anche in questo caso raggiungere il piccolo e lindo aeroporto di
Faleolo, nella parte settentrionale di Upolu, è tutt’altro che facile, visto che vi giungono voli (solo
notturni, per non alterare la bellezza delle isole e del mare) da Los Angeles (USA), da Honolulu
(Hawaii), da Aukland (Nuova Zelanda) e da Nadi (Fiji).

Le difficoltà d’accesso esaltano la bellezza dei luoghi, assolutamente incontaminati, poco
toccati dal turismo, esclusi dai viaggi di massa, dagli itinerari dei tour operator e dai villaggi
turistici tutto incluso.

Gli unici stranieri che si trovano a Samoa sono viaggiatori che hanno voluto raggiungere
queste terre fantastiche con tutte le loro forze e non certo turisti capitati qui per caso perché
hanno visto una spiaggia meravigliosa su un catalogo in una qualsiasi agenzia.

Forse il primo occidentale a soggiornare su queste isole e a goderne le fenomenali bellezze
è stato lo scrittore scozzese Robert Louis Stevenson, che ha passato gli ultimi anni della propria
vita a Vailima sulle colline di Apia nell’Isola di Upolu, nel tentativo di combattere con il clima
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La Nazione del mese
ideale di Samoa la sua salute
cagionevole, che lo ha portato
alla morte a soli 44 anni nel 1894.

Da Apia, la graziosa
capitale samoana, una cittadina
di 60.000 abitanti affacciata su
una bella baia naturale, è facile
percorrere l’Isola di Upolu
attraverso le sue strette, ma ben
tenute strade asfaltate, dove il
traffico automobilistico è quasi
inesistente, ma dove la gente vi
cammina e vi vive di giorno e
di notte, quindi è molto prudente e anche assai piacevole procedere lentamente, tanto qua a
Samoa la fretta non serve!

Da Apia si può salire sulle montagne di Upolu tra scenari incredibili con continue visioni
sulle baie lontane e tra una vegetazione tropicale ammantata di piante e fiori, talmente belli e
a noi occidentali così sconosciuti da sembrare irreali.

Cascate altissime si gettano nella vegetazione da dirupi rocciosi a strapiombo, come a
Fuipisia, dove le acque precipitano per decine e decine di metri in un unico salto in un ambiente
naturale da Paradiso
terrestre.

Se invece seguite
la costa per un periplo
dell’isola il Paradiso
terrestre lo troverete
davvero in una delle
spiagge più fantastiche
del pianeta: Return to
Paradise, dove nere
r o c c e  b a s a l t i c h e
s e m b r a n o  g e t t a t e
disordinatamente su un
arco di spiaggia quasi
p e r f e t t o ,  f a t t o  d i
bianchissima sabbia di
coralli, contornato da
alte palme piegate dal
vento, che infrange le
onde dell’oceano sulla
vicinissima barriera
corallina. 23

Return to Paradise

Spiaggia a Upolu
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Ma Return

to Paradise non
è certo l’unico
luogo idilliaco
di mare, basta
spostarsi nella
v i c i n a
Matareva Beach
o salire verso la
p u n t a
settentrionale
di  Upolu  e
contrattare una
piccola barca,
che in circa una
m e z z o r a  d i
navigazione vi
c o n d u r r à  a
M a n o n o ,

un’isola di 3 kmq di superficie, dove vi sembrerà di non essere più in terra.

L'Isola di Savaii

L'Isola di Apolima da Manono
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Qui non ci sono auto, non ci sono strade, solo sentieri pedonali tra fiori “fantastici”, che
bordano un mare “fantastico”, con spiagge “fantastiche”, con una barriera corallina “fantastica”,
con visioni ovunque “fantastiche” sull’isoletta di Apolima e sulla grande isola di Savaii, che si
innalza altissima sullo sfondo con l’enorme cima vulcanica del Silisili (mt 1.844 slm).

Da Mulifanua, sulla punta settentrionale di Upolu, nelle vicinanze del Faleolo International
Airport, un traghetto spartano attraversa il tempestoso braccio di mare dell’Apolima Strait, per
condurre a Savaii.

La traversata dura circa un’ora e mezzo, naturalmente se il mare non è troppo grosso e
permette di sbarcare a Salelologa, il principale centro dell’isola più grande delle Samoa.

Al porto è un viavai di autobus rossi o vivacemente dipinti che conducono in ogni parte
dell’isola.

Savaii è meno abitata di Upolu e molto più selvaggia, ma ovunque andiate, che la vostra
meta sia verso il grande vulcano del Silisili, con le sue colate di lava e le sue acque calde, oppure
verso le spiagge di sabbia finissima prospicienti la barriera corallina, troverete una natura
incontaminata, ancora primordiale, bellissima, sia in terra che in mare; troverete ovunque gente

sorridente che ha voglia di fare
amicizia senza alcuna invadenza, che
non vi chiederà niente, ma che vi
sorriderà sempre; troverete luoghi
spettacolari dove la bellezza è un dono
naturale, che nessuno si sogna di
alterare, dove vivere è semplice: basta
il sole, il mare e i frutti della terra:
SAMOA!

Spiaggia a Manono

Samoani in festa 26
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Città del Mondo
Il Marocco è un paese dai grandi spazi, dai paesaggi indimenticabili, dove modernità e tradizione
convivono ed assieme alle città storiche, vi è un mondo di pastori, villaggi sperduti, oasi e deserto;
ma sicuramente non si può pensare ad un viaggio in questo affascinante paese senza visitare
Marrakech respirando l'atmosfera che regna nella città.
Denominata la ”città rossa” dal colore dell'argilla che assume al tramonto la sua fortificazione,
fu fondata da Youssef Ben Tachefine, un valoroso capo della dinastia degli Almoravidi nel XI
secolo. La sua strategica posizione tanto vicino ai porti dell'Atlantico quanto alle piste del deserto,
ne fece una fiorente città carovaniera e punto d'incontro delle culture arabo-andaluse con le
civiltà berbere ed africane. I palazzi, le moschee, le mederse, riccamente ornati di stucchi, mosaici,
marmi, testimoniano la ricchezza del passato di questa città.
Fin dal momento della sua fondazione Marrakech venne difesa da solide mura di argilla, che
nel tempo e sotto diverse dinastie hanno raggiunto la lunghezza di 19 chilometri, altezza sino
a 9 metri e che anche oggi costituiscono le mura di cinta più belle e conservate del Marocco e
racchiudono completamente la
medina (la città vecchia ) con i
suoi palazzi e giardini.
Il nostro incontro con la città
avviene in un caldo e tardo
pomeriggio e per prima cosa,
facendoci accompagnare da un
“petit taxi” (dopo ovviamente
una certa contrattazione del
p r e z z o ) ,  c i  t u f f i a m o
letteralmente in un mare di folla
nella mitica piazza Jemaa el Fna,
il punto più frequentato della
città. Alla mattina nella piazza
si tiene un grande mercato in
cui si vendono piante medicinali, frutta,
dolciumi, ma dal tramonto in poi
l'attività della piazza arriva al culmine
e si trasforma nel teatro di un
gigantesco spettacolo all'aperto. L'aria
si riempe degli aromi, delle spezie e
della carne alla griglia cotta nelle
numerose bancarelle, mentre la piazza
si popola di musicisti, venditori
ambulanti, incantatori di serpenti,
danzatori, giocolieri, cartomanti, che
attraggono sia i passanti locali che gli
stranieri.
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La visita di Marrakech continuerà l'indomani partendo dalla medina,
all'interno della quale si trovano i monumenti più preziosi: la medersa Ben Youssed dalla
splendida architettura, le tombe Saadiane, il palazzo della Bahia, il museo Dar Si Said e la
Koutoubia, antica moschea il cui minareto alto 70 metri si erge come una sentinella sulla città e

ne è diventato il simbolo. In Marocco
però, fatta esclusione per quella di
Hassan II di Casablanca, le Moschee
non sono visitabili  dai non
musulmani e agli occidentali è solo
concesso di immaginare i preziosi
interni. Oltre che a piedi un altro
modo simpatico di girare la città può
essere con una carrozza a cavallo,
che è possibile trovare parcheggiate
nella zona del Gueliz e nei pressi
della piazza Jemaa el Fna.

La Koutoubia
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Città del Mondo

Una nota a parte meritano i souk di
Marrakech, che sono tra i più affascinanti
del Maghreb. Sistemati secondo le
mercanzie vendute, sono disposti nelle
stradine strette a nord e ad est di Place
Jemaa El Fna. Vi si possono
acquistare le cose più svariate,
tessuti ,  gioiel l i ,  c iabatte ,
ceramiche, oggetti di pelle,
tappet i ,  ecc .  In  Marocco
contrattare il prezzo anche per le
più piccole cose non è solo un uso
ma un dovere (da fare sempre
però con il sorriso aperto) ed è
solo con questo lungo rito che si
arriva a stabilire il prezzo
accettabile da entrambe le parti.
E rispettando tale tradizione, la
nostra visita si è conclusa proprio
dentro un souk, dove dopo una
trattativa veramente estenuante,
abbiamo acquistato un paio di orecchini  e una collana con un ciondolo di fattura antica, da
indossare nelle sere estive, per rievocare l 'atmosfera magica del Marocco.
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di Laura Galmacci

Ambiente

Su Atlantide ci sono talmente tante ipotesi da diventare una vera  e propria leggenda.
Recentemente, uno studio israeliano ha ipotizzato che ad ispirare i riferimenti di Platone sia
stata l'eruzione di Thera (l’attuale isola di Santorini).

Come?
Un’ esplosione vulcanica gigantesca in mezzo al mare, un'onda che viaggia per centinaia di
chilometri fino a raggiungere e sommergere una grossa isola dell'arcipelago greco, insomma
uno tsunami… proprio quell’onda anomala che dal 2006 ci è tristemente familiare e che ha
provocato  547  mort i  in  Indonesia  e  più  di  100  nel le  i so le  Samoa.

Le isole dell'arcipelago di Santorini, 200
chilometri a sud della Grecia, sono oggi ciò che
resta di quella che un tempo era un'unica isola,
poi distrutta da uno dei più grandi fenomeni
vulcanici della storia, la cosiddetta "eruzione
minoica di Thera".
Le onde si sarebbero diffuse in tutto il bacino
dell'Egeo in sole due ore, raggiungendo
un'altezza di circa trenta metri, ed entro due
giorni sarebbero arrivate
anche le ceneri riversate
dall'esplosione vulcanica.

Fu, insomma, uno dei più
terrificanti eventi vulcanici
mai accaduti che devastò
l'isola di Thera e con lei
l'insediamento minoico ad
Akrotiri.  L'episodio si
verificò fra il 1630 e il 1550
a. C. e, secondo una ricerca
d e l l ' I s t i t u t o
Interuniversitario di Scienze
Marine di Eilat, in Israele,

Atlantide ...
tsunami?
Teorie, teorie e ancora teorie ...
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avrebbe ispirato a
Platone la storia della
civiltà sommersa, un
tempo ricchissima e
potente.

Con queste parole
infatti, nel 421 a. C., il
filosofo greco descrisse
nel Timeo la leggenda
di Atlantide : "Innanzi
a quella foce stretta che si
chiama colonne d'Ercole,
c ' e r a  u n ' i s o l a .  E
quest'isola era più grande
della Libia e dell'Asia insieme, e da essa si poteva passare ad altre isole e da queste alla terraferma di
fronte. (...) In tempi posteriori (...), essendo succeduti terremoti e cataclismi straordinari, nel volgere
di un giorno e di una brutta notte (...) tutto in massa si sprofondò sotto terra, e l'isola Atlantide similmente
ingoiata dal mare scomparve".

E’ inoltre probabile che a impressionarlo sia stata proprio la catastrofe di 1000 anni prima.

Ma perché proprio degli studiosi israeliani avanzano tale teoria?
La scoperta riguarda la potenza dello tsunami che colpì Santorini: in particolare sembra fosse
stato in grado di provocare un'onda capace di estendersi per oltre 1000 chilometri, distanza
s u f f i c i e n t e  a  r a g g i u n g e r e  l e  c o s t e  i s r a e l i a n e .
E proprio le coste di Israele sono state oggetto di analisi: scavando a 20 metri sotto il livello
del suolo, sono stati trovati resti di sedimentazioni risalenti al momento dell'eruzione vulcanica.
"Abbiamo ricostruito cosa accadde - spiega il geoarcheologo marino Beverly Goodman - e
quello che abbiamo trovato sottoterra può essere solo il risultato del deposito provocato da
un'onda anomala"

La scoperta, secondo i ricercatori israeliani, potrebbe in ogni caso aiutare a capire meglio gli
tsunami di oggi. Un evento di portata così devastante è infatti non solo in grado di sommergere
un territorio ma, a quanto pare,  un'intera civiltà.
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Notizie da Accademici

L'Unione
Europea UE

Il primo passo dell’Europa Unita fu mosso nel 1951 quando 6 stati europei, la Germania
Ovest, la Francia, l’Italia e i tre paesi del Benelux (Olanda, Belgio e Lussemburgo) fondarono
la CECA, cioè la Comunità Economica del Carbone e dell’Acciaio.

Quest’unione fondamentalmente doganale si estese nel 1957 nella CEE, cioè la Comunità
Economica Europea e poi nel 1958 nella CE, Comunità Europea, formata sempre dai sei stati
fondatori.

Nel corso degli anni, inizialmente con progressione lenta e poi con sempre maggiori
accelerazioni, si sono aggiunte alla Comunità Europea le altre nazioni dell’Europa Occidentale,
cioè la Danimarca, il Regno Unito e l’Irlanda, la Spagna e il Portogallo, la Grecia, la Svezia, la
Finlandia e l’Austria.

Dopo la caduta del muro di Berlino (1989) e il crollo del blocco comunista dell’Europa
orientale, è iniziato l’ingresso nella Comunità Europea delle nazioni dell’est europeo.
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Notizie da Accademici
Oggi l’Europa Unita (UE)

conta 27 nazioni, di cui una
geograficamente appartenente
all’Asia (Cipro), ma posta nel
bacino mediterraneo; costituisce
un’unità geografica con una
superficie di 4.326.253 kmq (la 7^
al mondo per estensione) e con
una popolazione di circa 500
milioni di abitanti (la 3^ al mondo
dopo Cina e India), in cui si
parlano 23 lingue ufficiali.

La moneta dell’UE è l’Euro,
che per ora è adottata solamente
da 16 paesi.
Gli stati membri sono:

34

La Plaza de Toros di Siviglia

Il Sony Center a Berlino

1. Austria
2. Belgio
3. Bulgaria
4. Cipro
5. Danimarca
6. Estonia
7. Finlandia
8. Francia
9. Germania
10. Grecia
11. Irlanda
12. Italia
13. Lettonia
14. Lituania
15. L u s s e m b u r g o
16. Malta
17. Paesi Bassi
18. Polonia
19. Portogallo
20. Regno Unito
21. Repubblica Ceca

22. Romania
23. Slovacchia
24. Slovenia
25. Spagna
26. Svezia
27. Ungheria



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)
Bergamo (mag 09)
Bologna (feb 09)
Bolzano (feb 08)
Capri (feb 07 - mar 07)
Cinque Terre (mag 09)
Civita di Bagnoregio (giu 07)
Costa Amalfitana (feb 07 - mar 07)
Dolomiti (feb 07)
Erice (ott 09)
Ferrara (mar 08)
Gole dell'Alcantara (gen 07)
Isola di Capraia (set 09)
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)
La Verna (gen 09)
Lerici (set 07)
Marche e Abruzzo (mag 08)
Matera (gen 08)
Montalcino (lug 09)
Monte di Portofino (ott 06)
Monteriggioni (nov 08)
Norcia e i Sibillini (set 08)
Palermo (nov 09)
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)
Venezia (apr 09)
Val di Fiemme (mar 06)
Val Venosta (mar 08-mag 08)

EUROPA
Austria (gen 08)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 07)
Città del Vaticano (giu 09)
Croazia (mag 07 - lug 07 - ott 08)
Danimarca (gen 06 - giu 09 - ott 09)
Finlandia (mar 06)
Francia (giu 06 - nov 06 - mar 07 - mag 07 - giu
07 - set 07 - giu 09)
Germania (apr 06 - giu 06 - lug 08 -
nov 08)
Grecia (mag 06 - ott 09)
Irlanda (gen 06 - ago 07 - apr 09)
Lituania (giu 07)
Malta (apr 07)
Montenegro (mag 07 - lug 07)
Paesi Bassi (giu 08)
Polonia (lug 09)
Regno Unito (set 06 - gen 07 - lug 07 - ago 07
- set 07 - nov 08 - apr 09 - set 09)
Russia (lug 08 - feb 09)
Slovenia (mag 07 - lug 07)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 08 - giu 08 - set
08)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 09)
Svizzera (giu 08)

AMERICA
Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07)
Canada (giu 06 - lug 07 - ott 08)
Colombia (feb 08)
Cuba (feb 09 - apr 09)
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 - gen 09 - set 09)

AFRICA
Algeria (gen 09)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Burkina Faso (set 09)
Capo Verde (gen 07 - set 08)
Egitto (mar 06 - feb 09)
Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08)
Ghana (ago 06 - lug 08)
Kenya (nov 06 - gen 09)
Mali (set 09)
Marocco (nov 09)
Mauritania (gen 08 - apr 08)
Namibia (mag 06)
Sudafrica (gen 06 - feb 09 - mag 09)
Sudan (mag 09)
Togo (ago 06 - nov 07)

ASIA
Cina (apr 07 - ago 09)
Emirati Arabi Uniti (mag 07)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09)
Giordania (mar 08)
India (apr 06)
Iran (gen 07)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghisistan (apr 07)
Maldive (apr 09)
Malesia (set 07)
Mongolia (ott 06 - ago 09)
Myanmar (feb 07)
Oman (apr 08)
Pakistan (apr 07)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09)
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- nov 09)
Fiji (ago 08)
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