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Tutti quanti sappiamo come, grazie alla tecnologia in costante evoluzione, da
diversi anni a questa parte sia stata introdotta una concezione “ paesistica “
del globo, secondo la quale attraversare il pianeta in lungo ed in largo non è più
un problema insormontabile.
Con gli aerei infatti è diventato relativamente semplice e veloce trasportare fisicamente un qualcosa
da un capo all’altro della terra.
Si arriva in Australia in 24 ore, sulla costa Atlantica degli Stati Uniti in 6 – 8 ore, ecc…
Ma l’ambito in cui la tecnologia negli ultimi anni ha fatto i progressi maggiori è sicuramente quello
delle comunicazioni, che danno la possibilità a chiunque si trovi da una parte o dall’altra del globo
di sentirsi praticamente a casa.
I telefoni sono e restano il mezzo di comunicazione per eccellenza, ma molto spesso una chiamata
di cinque minuti non basta per sentirsi proprio a casa.
Ed allora ecco i videofonini, che non solo ti consentono di chiamare, ma di aggiungere ad un segnale
audio anche uno video.
L’ultima generazione inoltre ti consente anche di vedere la televisione sul tuo cellulare, un fenomeno
questo che per il momento non ha spopolato, ma che forse presto spopolerà.
Per non parlare poi di Internet, grazie al quale con un semplice click puoi metterti in contatto con
tutto il mondo.
Puoi visitare il sito dell’Accademia Geografica Mondiale sia da casa, sia dal quarantaseiesimo piano
di un grattacelo di New York.

Ma l’ultima frontiera della comunicazione che sta procedendo
a grande velocità, è probabilmente quella 

della televisione.
I videofonini sono 

l’ultimissima frontiera, ma già prima qualcosa di importante era 
accaduto.
Da una decina di anni a questa parte infatti, un nuovo, ma soprattutto
perfezionato strumento ha fatto irruzione nel mondo della televisione,
travolgendo Pippo Baudo e Mike Buongiorno a suon di CNN, BBC

e pay tv.
Un vero e proprio crack, che ha stravolto la canonica fruizione televisiva,

centuplicando l’offerta di canali e mettendo in collegamento le parti più disparate del pianeta, grazie
ad una specie di robot sperduto chi sa dove nel cielo:  il “ satellite “.

EDITORIALE
di Riccardo Caliani
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EDITORIALE

Dopo un prevedibile periodo di shock e di titubanza nei confronti di questo nuovo mezzo, molte
emittenti televisive, anche quelle più tradizionali e conosciute hanno iniziato a capire quali immense
possibilità avesse questo satellite, ed hanno così iniziato a prendervi contatto.
Ma è bastato davvero poco a tutti per capire che quello che stava accadendo era un qualcosa di
straordinario, che avrebbe rivoluzionato per l’ennesima volta il mondo della comunicazione televisiva.
I pionieri del satellite fecero da apripista, ma poco dopo molte altre emittenti hanno seguito il fortunato
esempio senza per il momento essersene pentite.
Oggi il fenomeno è diffusissimo, non soltanto per le pay tv, ma anche per i canali in chiaro (Rai sat),
intercettabili tramite un semplice decoder.
Così oggi, nella nostra fruizione televisiva, abbiamo la possibilità di scegliere se restare aggiornati
sulle notizie di cronaca ascoltando il tg1, oppure il telegiornale in onda sulla CNN.
Nel corso degli ultimi dieci anni poi, questo fenomeno si è esteso ancora di più, ed oggi il satellite
brulica di canali tematici e generalisti.
Ma la vera innovazione ha riguardato le emittenti private soprattutto locali, che dall’essere
poco più che televisioni di quartiere sono diventate delle vere e proprie realtà globali,
essendo    visibili ben oltre i confini regionali.
Una possibilità incredibile anche per i telespettatori, che in ogni momento ed
in      ogni paese avranno, ma in parte già hanno, la possibilità di vedere cosa accade

a casa propria.
    Un cittadino toscano infatti, può tranquillamente andare in giro per l’Europa ed essere
sempre aggiornato in diretta, grazie a Toscana Channel, su tutto ciò che accade

 “a casa sua“.
Insomma, nel giro di trent’anni siamo passati dal contestatissimo
monopolio Rai, ai migliaia di canali fruibili via satellite!
Un discreto salto, non c’è che dire!
E il futuro? Difficile dire quali saranno tra altri dieci anni i nuovi
cambiamenti in atto, quello che è certo è che qualcosa di nuovo all’orizzonte ci sarà, e chi sa che
questo Mondo, anche quello che noi riteniamo per usi e costumi così lontano da noi, possa invece
essere davvero molto ma molto vicino.



SIAMO APPENA TORNATI DAL TREKKING SUL MONTE DI PORTOFINO E
SIAMO GIA' PRONTI PER RIPARTIRE PER CONOSCERE, PER APPREZZARE,

PER CAPIRE IL MONDO NELLO SPIRITO E CON GLI IDEALI
DELL'ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE

Intanto l'Accademia cresce: stiamo rapidamente superando il numero di 100
soci, dei quali oltre la metà si ritroveranno l'11 e il 12 novembre alle Terme di Sorano,
in alta Maremma.

Il ritrovo per quest'escursione, la penultima del 2006, è fissato nella Piazza del Municipio
a Sorano alle ore 11 di sabato 11 novembre: cerchiamo di essere puntuali!

In ogni caso, visto che i soci provengono da varie parti d'Italia, saranno tollerati minimi
ritardi (ma solo minimi!), perchè ci dobbiamo spostare alle vicine terme (circa 3 Km da
Sorano), prendere possesso delle camere (operazione per la quale ci vorrà un po' di tempo
visto l'elevato numero di partecipanti) e quindi spostarsi a Sovana per il pranzo e la successiva
visita della necropoli etrusca.

Nel pomeriggio visiteremo brevemente anche la scenografica Pitigliano, dove poi
torneremo per la cena nel centro storico illuminato.

Prima di cena potremo effettuare un bagno in notturna (dalle 17 alle 20) nella piscina
termale del centro di cui saremo ospiti, con l'acqua che fumerà ad oltre 35°C tra la natura
delle Terme di Sorano e la fresca aria novembrina.

Per chi ha partecipato alle recenti fatiche del trekking sul Monte di Portofino
potrà gustare tutta la differenza tra quell'escursione “muscolare” e il relax delle Terme
e delle città del tufo, ma sempre con un comune denominatore: una natura splendida
e incontaminata.
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L'escursione alle Terme di Sorano sarà la penultima
dell'anno, perchè il 27 dicembre è fissata l'ultima partenza,
quella per il fantastico viaggio di una settimana a cavallo
dell'ultimo dell'anno alle isole di Capo Verde, un
arcipelago-stato di 10 isole nel mezzo all'Atlantico
all'altezza del Senegal.

La partenza sarà 
dall'aereoporto di Bologna con 
volo diretto all'isola di Sal e da 
lì all'isola di Sao Vincente, dove
pernotteremo la prima sera.

Poi il giorno successivo 
raggiungeremo in traghetto
l'isola di Santo Antao, la più 
montuosa e quella
morfologicamente più 
spettacolare dell'arcipelago: qui
rimarremo due giorni 
percorrendo in pick up le sue 
montagne vulcaniche, le sue valli

e le sue spiagge, anche con un affascinante trekking di poco più di tre ore in una valle
primordiale che da un cratere sbuca in mare.

Il quarto giorno torneremo in nave a Sao Vincente per il tour dell'isola e in serata
raggiungeremo in aereo l'isola di Sal.

Qui rimarremo tre giorni al mare, con acqua cristallina e spiagge bianchissime, ma
con una imperdibile interruzione per effettuare un'escursione di un giorno con un piccolo
aereo all ' isola di Fogo, dominata da un vulcano di quasi tremila metri.

Per raggiungere Fogo effettueremo un volo a bassa quota sopra le altre isole
dell'arcipelago, con visioni mozzafiato.

Il prezzo tutto compreso (sono esclusi solo i pranzi e le cene, che a Capo Verde
costano da 1 euro ad un massimo di 12 euro e che consumeremo a seconda delle occasioni
in ristorantini sul mare, in case private o nelle storiche Pousada di origine portoghese) è
di Euro 1.215 a testa, che considerando il periodo dell'ultimo dell'anno (che passeremo
nell'isola di Sal) è veramente conveniente!

Purtroppo i posti sono molto limitati e dipendono dalle disponibilità sui voli aerei, quindi
chi è interessato confermi subito l'adesione: vedremo di trovare un posto!
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I nostri viaggi in Africa rimangono in programma per il 2007 e stanno trovando già le
prime adesioni: chi ha spirito d'avventura e una voglia matta di conoscere il mondo si affretti a
prenotare, così insieme decideremo con esattezza i percorsi, le mete e le date: VI ASPETTIAMO!!!

1)“Traversata del Sahara”, da Tunisi a Timbouctou attraversando in fuoristrada Tunisia, 
Algeria, Niger e Mali (durata circa 30 giorni).
Questa grande avventura dell'attraversamento del Sahara
in fuoristrada non ha ancora una data definita a causa 
della mancanza di adesioni, forse per l'impegno fisico e
per la lunga durata del viaggio.
La grande avventura rimarrà ovviamente in programma
(chi è interessato ci contatti!).

2)Per l'estate 2007 abbiamo trovato due amici africani,  Stefano e Francesca, che ci
possono mettere a disposizione il loro mezzo 4x4 (un camion comodamente attrezzato
con tende da quattro posti utilizzate a coppia, un generatore, un computer per scaricare
le foto, gps e telefono satellitare) con il quale possiamo costruire un itinerario attraverso
Kenya, Uganda, Tanzania, Malawi e Mozambico al massimo per 13 persone.

Si può fare un viaggio con itinerario scelto da noi di 3 settimane al prezzo di 1200 EURO
a testa (oltre al volo aereo).

CHI E' INTERESSATO CI CONTATTI: entro la fine dell'anno deve essere composto
l'equipaggio per programmare questo viaggio per autentici sportivi e avventurosi a
prezzo veramente "cheap".

Per i meno avventurosi segnaliamo che uno dei nostri sponsor “Magellano Viaggi”
propone in esclusiva per i soci dell'AGM un viaggio in Sri Lanka e soggiorno mare
alle Maldive a prezzi veramente molto interessanti (consultate il banner di Magellano
Viaggi sulla home page del sito).
Inoltre la stessa agenzia, tramite il Tour Operator “I Viaggi del Capitano”, può organizzare
viaggi personalizzati in India a prezzi riservati ai soci AGM.

TUTTE LE NOSTRE ESCURSIONI SARANNO REALIZZATE CON PRIMARI TOUR OPERATOR

INFINE A TUTTI I LETTORI DEL GEOMONDO RICORDIAMO L'OPPORTUNITA' DI FARSI
SOCIO DELL'ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE, in modo da poter condividere i
nostri ideali culturali e in modo di poter partecipare alle nostre pubblicazioni e ai nostri
viaggi unici ed esclusivi.

La Redazione
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Una nazione arcaica, povera, grande e sorprendente, che dopo
la secessione eritrea non ha sbocchi sul mare, che si estende dalle
bellissime e tragiche regioni dell'altopiano etiope alla profonda 
spaccatura della Rift Valley, dalla misteriosa vallata del Fiume Omo

con il suo puzzle di popoli e genti primordiali alla savana arida e semidesertica della Somalia
 etiope, terra di nomadi, di cammellieri e di pastori erranti.

I nomi mitici dell'invasione fascista, le umiliazioni di Dogali e di Adwa, le vergogne della
guerra chimica e dei massacri dell'invasione del 1935-36, i 4350 uomini che l'esercito fascista
ha sacrificato per la conquista dell'impero e i forse 275 mila etiopi morti in difesa del loro
territorio sono cose quasi completamente dimenticate.

La mitica Addis Abeba, dove sventolava il tricolore italiano con lo stemma sabaudo,
è oggi un ammasso informe di baracche dai tetti di lamiera, tra le quali spiccano moderni
palazzi governativi costruiti con gli aiuti occidentali e la struttura futuristica del moderno
aereoporto.

L A  N A Z I O N E  D E L  M E S E
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Dalla capitale, il più grande ed impressionante mercato dell'Africa occidentale, è
possibile muoversi verso il corrugato altopiano per raggiungere mete indimenticabili.

Per esempio il Lago Tana a 1840 metri di altitudine, grande quasi 10 volte più del Lago
di Garda, costellato da 37 isole di cui la maggiore è Dek.

Eremiti e 
monaci hanno 
costruito monasteri di
legno e pietra su venti
isole del lago, 
custodendo le 
tradizioni più solide 
della religione copta.

A Bahar Dar 
sfocia nel lago il Nilo
Azzurro, proveniente
dalle fantastiche 
cascate di Tisisat, che
dopo essersi scavata
una strada impervia 
t r a  l e  g o l e

dell'altopiano si ricongiunge al Nilo Bianco (proveniente dal Lago Vittoria) a Khartoum in
Sudan.

Dal Lago Tana una strada moderna, costruita da maestranze  thailandesi, porta alla
“bella” Gondar, adagiata in una vallata di eucalipti e dominata dalle prime propaggini dei
monti Simyen.

Al centro di questa città, che
praticamente è un grande villaggio
di casupole tra le quali spiccano gli
scrostati edifici della dominazione
italiana (il palazzo delle poste, il
cinema...), pietre basaltiche si
innalzano a modellare un villaggio
medievale fatto di strani castelli
abbandonati che si specchiano su
un prato spelacchiato.

E' lo splendore del
rinascimento etiope voluto da Re Fasilladas per mostrare al mondo intero la sorprendente
grandezza dell'Ethiopia del XVII secolo.

Ma se Gondar lascia stupefatti, che dire di Lalibela!

Gondar

Cerimonia copta
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Lalibela è la meta turistica più
famosa in Ethiopia e sicuramente
il luogo più affascinante dell'intera
nazione, ma quando vi si arriva per
l'impervia strada di montagna
appare come un piccolo villaggio
di capanne, con i tukul di pietra a
due piani distribuiti in modo
disordinato lungo strade polverose
a 2.630 metri di altitudine.

Ma questo posto dimenticato,
che sembra proprio alla fine del
mondo, nasconde il più straordinario complesso di chiese rupestri mai conosciute, interamente
scavate nelle rocce vulcaniche, scolpite in edifici grandiosi, con intarsi di pietre che traforano
le montagne.

La bellezza straordinaria di S.Giorgio e dei due complessi rupestri principali sui versanti
opposti del Fiume Giordano (un profondo vallone arido), non sono niente in confronto alle
celebrazioni della domenica o della festa del Timkat, quando migliaia di fedeli in vesti bianche,
tra i quali centinaia di storpi e ciechi (quanti ciechi e malati agli occhi!!!), si affollano tra i
templi, richiamando scene evangeliche.

Lalibela

S.Giorgio a Lalibela
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Il peregrinare sull'altopiano etiope può continuare
fino ad Axum, la città delle steli, antica capitale e città-
culla del cristianesimo copto, che affascina con i suoi 
giganteschi obelischi sparsi ovunque e con la mitologica
storia della regina di Saba.

Ma certo l'Ethiopia non è solo l'altopiano: chi ha 
tempo e coraggio prosegua verso la mitica Harar, con i
suoi  362 vicoli, la città araba racchiusa nelle sue mura,
il centro del commercio di tutto il corno d'Africa (qui 
durante la stagione dei grandi mercati giungevano 
cinquemila carovane di dromedari dal porto di Berbera 
in Somalia).

Chi invece non vuol perdere un mondo fantastico,
deve raggiungere con un viaggio che definire faticoso e
avventuroso è solo un modo di dire, una delle zone più
affascinanti e remote del globo: la valle del Fiume Omo.

E' la terra dei Surma, una popolazione che da sola
merita un viaggio e infatti il modo migliore per conoscerla è intraprendere il Surma trekking,
un lungo itinerario a piedi in queste regioni (del resto non c'è altro modo di percorrerle!).

Alla fine di tutto, quando stravolti dalla fatica e dalle incredibili emozioni che avrete
vissuto in questa affascinante nazione, vi rimarrà impressa una cosa sopra a tutte le altre:
il sorriso della gente e i lineamenti spesso bellissimi delle popolazioni etiopi.

Paolo Castellani

L'obelisco di Axum
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Il nostro trekking sul
Monte di Portofino

All'appuntamnto fissato per le ore 10 del sabato mattina al parcheggio del "Covo di Nord-Est",
arriviamo puntuali nonostante la nebbia e la pioggia che ci hanno accompagnati lungo il viaggio
dal Veneto e dalla Toscana alla Liguria.
E' un piacere ritrovare alcuni compagni della "Traversata elbana" e conoscerne di nuovi altrettanto
simpatici!
L'entusiasmo di tutto il gruppo è un pò smorzato dal brutto tempo e si decide, di comune accordo,
di spostare alla domenica il trekking da Portofino a Camogli, sentito che le previsioni promettono
un miglioramento, e di occupare il sabato iniziando con una visita a Portofino.
Anche sotto la pioggia Portofino è bellissima e merita tutta la fama di cui gode.
La famosa piazzetta, con le case dai colori ora tenui ora vivaci che la delimitano, è un incanto.
Saliamo una scalinata, la prima delle tante che ci accompagneranno in questo viaggio, e visitiamo
il Castello Brown, dal cui giardino possiamo ammirare degli splendidi panorami del promontorio
ed il cui interno ci affascina sia per gli storici locali che per una lunga serie di foto di personaggi
famosi che, negli anni, hanno visitato la cittadina e la riviera.

Una parte dei partecipanti a S.Fruttuoso
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Oramai il campanile di San Giorgio suona le 12 e così, scartando l'idea di un pranzo al sacco sotto
la pioggia, ci godiamo un buon pranzetto, a base delle specialità locali, in un ristorante di Camogli,
affacciato sul mare.

Nel pomeriggio facciamo
dapprima un breve giro 
della cittadina, con sosta 
al borgo antico, composto
dalla Torre del Castello e
dalla Basilica che, 
aggrappate ad uno scoglio
roccioso, offrono 
un'immagine di 
sorprendente bellezza.
Sollecitati dal nostro 
capogruppo che insinua 
che ci manchi l'entusiasmo

per scendere (e risalire) i 900 gradini che separano San Rocco da Punta Chiappa, ci dirigiamo
solerti verso tale meta.
Su San Rocco ero documentata,
perchè, da brava animalista,
non potevo non sapere che, a
fianco della chiesa, c'è il
momumento al cane,
festeggiato nell'annuale
ricorrenza del 16 agosto, con
premi a persone distintesi in
gesti di amore verso gli animali.
Dopo la foto di rito, incomincia
la discesa!
Il percorso è un pò faticoso,
perchè la pioggia ha reso viscidi
gli scalini e bisogna prestare molta attenzione a dove si mettono i piedi.
Arrivati al promontorio di Punta Chiappa ci si offre un'altro spettacolare panorama, reso ancor
piu' intenso dal sole che, finalmente sbucato dalle nubi, ma ormai vicino al tramonto, colora di
rosso il cielo a ridosso del mare.
Supportati da questa bella visione, incominciamo la risalita prima che il buio ci colga!

La chiesetta di S.Niccolò tra S.Rocco e Punta Chiappa

Camogli
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Arrivati alle auto è con una certa
stanchezza, ma anche con
curiosità, che ci mettiamo in
viaggio per raggiungere il nostro
albergo che è un piccolo castello
adagiato su una collinetta a
S. Margherita Ligure, che soddisfa
tutte le nostre aspettative.
Dopo una pizza in paese ed una
breve passeggiata, tutti a letto
aspettando le fatiche del domani.....
.. e la domenica il tempo è sempre
un pò variabile, ma ci consente di iniziare il nostro trekking partendo da Portofino sotto una
pioggerella fine ma insistente, che ci accompagnerà per un bel tratto per poi scomparire.
L'itinerario inizia con una serie di scalini, all'ombra di castagni che, in questa stagione, lasciano

cadere a terra i loro
preziosi e gustosi 
frutti, per la gioia 
degli escursionisti.
Proseguendo il 
paesaggio si 
modifica ed è 
caraterrizzato 
dapprima da un 
ambiente coltivato
a vite, ulivo, aranci
e successivamente
da una vegetazione
a macchia 
mediterranea con

abbondanza di mirto, corbezzolo e pino marittimo.
In questo ambiente, spesso, sentiamo risuonare il verso del picchio.
La discesa fino a San Fruttuoso è un pò difficoltosa, ma la vista dell 'Abbazia che si erge maestosa
ci ripaga della fatica.
Intanto il sole fa capolino e ci godiamo i nostri panini sulla spiaggia, dove un gruppo di gitanti
non disdegna un bagno fuori stagione.
La sosta sulla spiaggia è stata troppo invitante e non ci resta il tempo per visitare il complesso
monumentale dell'Abbazia!

S.Fruttuoso

Le ultime luci a Punta Chiappa
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Ci ripromettiamo di ritornare, magari in battello, e riprendiamo il nostro percorso.
Il sentiero che ci conduce in quota è in realtà una mulattiera che ci toglie il fiato e quando,
finalmente, raggiungiamo il culmine siamo sfiniti.
Inizia, poi, una discesa attraverso un bosco ombroso che termina in una radura aperta, al limite
della quale scorgiamo dei grandi massi.
.. e si riparte con la risalita per il Passo del Bacio!
La fatica di questi passaggi è compensata da scorci, panorami, ambienti di un fascino assoluto
che ci lasciano senza fiato non per la stanchezza, ma per la loro bellezza.
Dal Passo del Bacio proseguiamo poi verso Punta Chiappa e S. Rocco dove, dopo esserci dissetati
e rifoccillati in un locale con vista mare, intraprendiamo l'ultimo tratto che ci porta a Camogli.

Il rientro a Santa Margherita 
Ligure, stanchi ma appagati, lo
effettuiamo in treno.
Di questa esperienza io e i miei
compagni ricorderemo 
sicuramente per breve tempo la
gran fatica occorsa per 
raggiungere la meta ed invece 
per sempre le bellissime 
emozioni che la natura ci ha 
regalato!

Roberta Furlan
L'autrice in un momento difficile del sentiero

Il mare del Monte di Portofino



Chi desidera porre quesiti al medico può scrivere a
geomondo@accademiageograficamondiale.com
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NEL CASO DI UN LUNGO VIAGGIO IN AEREO...

 Dott. Fabio Marchetti

I CONSIGLI DEL MEDICO

Alle elevate altitudini di crociera la pressione atmosferica e il contenuto di ossigeno nell’aria nella
cabina degli aerei tendono a diminuire lievemente.
Vi sono per questo alcune malattie in cui sono controindicati i lunghi viaggi con questo mezzo di
trasporto: ricordiamo tra queste lo scompenso cardiaco, l’infarto esteso del miocardio, l’ictus recente,
le forme gravi di angina pectoris, le aritmie gravi, l’ipertensione arteriosa di grado severo, lo
pneumotorace e le gravi anemie.
Anche i soggetti che soffrono di insufficienza venosa, reumatismi o artrite possono presentare disturbi
in caso di lunghe percorrenze, essi devono pertanto mobilizzare il più possibile gli arti inferiori durante
il viaggio.
In caso di gravidanza i viaggi in aereo sono assolutamente controindicati nell’ultimo mese di gestazione;
nei mesi precedenti  è importante che la donna gravida occupi un sedile confortevole che permetta
esercizi di mobilizzazione delle gambe. E’ opportuno inoltre che la donna passeggi lungo il corridoio
e consumi frequentemente liquidi.
Anche nel soggetto sano il viaggio in aereo può provocare inconvenienti in particolare i così detti
barotraumi (ossia la sensazione di orecchio otturato, soprattutto durante il decollo e l’atterraggio,
facilmente prevenibile deglutendo, masticando o espirando forte a naso e orecchie chiuse ) ed il mal
d’aereo con vertigini, senso di nausea, malessere generale e, talvolta attacchi di panico; in questi casi
è necessario rilassarsi il più possibile, mantenere gli occhi chiusi e, in caso di gravi disturbi, assumere
prima della partenza gli opportuni farmaci come ad esempio Dimenidrinato  (XAMAMINA) per il
mal d’aria a Alprazolam (XANAX) o altri ansiolitici per gli attacchi di panico.
I disturbi da fuso orario o jet lag si verificano in caso di lunghi viaggi in aereo verso ovest e soprattutto
verso est, ciò determina un’alterazione dei ritmi corporei causando stanchezza, insonnia o al contrario
sonnolenza in relazione ai nuovi orari.
Prima della partenza è utile un adeguato riposo (almeno 1-2 notti di sonno regolare, possibilmente
coricandovi più tardi del solito se viaggerete verso ovest e più presto se verso est), l’astensione da
alimenti e pasti pesanti, da alcolici, da tranquillanti o sonniferi.
All’arrivo per riadattarvi al vostro ritmo, sarà necessario un periodo di riposo più o meno lungo in
relazione alla differenza dal fuso orario di partenza.
E come sempre Buona Vacanza….!!
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Le città
Del Tufo

I centri storici dell'Alta
Maremma
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Questo itinerario sarà effettuato dall'Accademia Geografica Mondiale nei giorni 11 e

12 novembre 2006, con ritrovo nella Piazza del Municipio di Sorano (160 km a sud di Firenze
e 145 km a nord di Roma).

Dopo la visita al borgo medievale arroccato su una rupe tufacea a picco sul Fiume
Lente e dominato dalla quattrocentesca Fortezza Orsini, raggiungeremo le Antiche Terme
di Sorano, a tre chilometri dal centro del paese.

Qui alloggeremo in un 
ambiente rilassante immersi nella
natura, dove tra boschi e acque
termo-minerali che fuoriescono 
ad una temperatura di 37 °C, 
sorge il villaggio termale con ville
e appartamenti spaziosi e 
confortevoli, che saranno a 
disposizione dei soci 
dell'Accademia.

Dopo aver preso possesso
delle camere, ci sposteremo a 
Sovana, circa 8 chilometri da

Sorano, solitario borgo maremmano con vestigia di alta suggestione di epoca etrusca,
romana e medievale.

Antiche Terme di Sorano

Sovana
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Dopo il pranzo, in caratteristico ristorante con specialità maremmane,

raggiungeremo la vicina necropoli  etrusca, con visita esclusiva per i  soci
dell'Accademia, guidati da un'archeologa, alle preziose tombe a camera intagliate
nel tufo vulcanico.

Nel pomeriggio
visita allo scenografico
centro di Pitigliano,
arroccato su uno
sperone di tufo, con le
case a picco sul
precipizio dello stesso
colore della roccia che
sovrastano.

Il ritorno alle
Terme di Sorano è
previsto verso le cinque
del pomeriggio, in
tempo per effettuare un
piacevole bagno in
notturna (prima di cena) nella grande piscina termale, cullati dagli idromassaggi
o seduti sotto la cascata di acqua termale a 37 °C.

Sorano



La cena di sabato sarà effettuata nel centro storico di Pitigliano, tra atmosfere notturne
medievali, nei pressi del quartiere ebraico della città.

La domenica (12 novembre) potremo godere delle piscine termali e dei trattamenti
salutari, oppure della ginnastica nel verde e del percorso vita nel bosco, immersi nel silenzio
di una natura incontaminata.

Il pranzo sarà
consumato alle Terme (se
la giornata sarà soleggiata
e tiepida sul bordo della
piscina; altrimenti nel
ristorante del centro
termale) e sarà preparato
tramite assaggi di prodotti
alimentari locali come
salumi maremmani e
formaggi di Sorano,
gustando gli splendidi vini
della zona, come il
Bianco di Pitigliano e il Morellino di Scansano.

La giornata può essere conclusa con un'altra esclusiva dell'Accademia, cioè la visita
dei sotterranei della Fortezza Orsini di Sorano, che non sono aperti al pubblico.

Paolo Castellani
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Pitigliano

Il borgo di Sorano
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Fin da piccola sono sempre stata attratta dai grandi condottieri: Giulio 
Cesare, Alessandro Magno, Gengis Khan………
Dopo innumerevoli viaggi che mi hanno portata dal Sudamerica alla Penisola
Arabica, fu in una piovosa serata dell’inverno 2004 che, ritrovandomi con 
alcuni amici viaggiatori, qualcuno nominò Ulan Bataar.  Fu come un lampo 
a ciel sereno. Nella mente mi ripercorsero le immagini di quel feroce condottiero
che fin da bambina mi aveva tanto ammaliato.
Senza perdere un attimo contattai la mia amica di sempre e decidemmo che 
era giunto il momento; fu così che nell’estate successiva ci ritrovammo sopra

un aereo che ci avrebbe portate nel cuore di quello che fu uno dei più grandi imperi del passato.
E fu come per incanto che dalle nostre case moderne ci ritrovammo in una “gher”, la tipica
abitazione mongola
intorno alla quale uno
stuolo di dolcissime
giovani, poco più che
ragazzine, si aggirava
per vedere se
avessimo avuto
bisogno di qualcosa.
L’impatto fu  molto
forte: un fantastico
campo di gher in una
verde vallata alla
periferia di Ulan
Bataar ove lo sguardo
si perdeva all’infinito.

REPORTAGE

Festival del Naadam a Dalanzadgad

"VIAGGIO
IN MONGOLIA"
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I giorni seguenti furono un’escalation di emozioni sempre più forti: da quando incontrammo un
gruppo di nomadi che stavano montando il campo e
nonostante il gran lavoro trovò il tempo di offrirci il
tipico formaggio stagionato, fino alla visita dell’antica
capitale mongola Kharkorum e allo spettacolo di musiche
e danze tradizionali dell’ultima sera.
Non dimenticherò mai quei cavalieri (direi quasi bambini)
che si lanciavano alla velocità del vento attraverso le
sterminate pianure per raggiungere il traguardo della gara
durante il Festival del Naadam a Dalanzagat e nemmeno i
lottatori che con la loro possente stazza ed i costumi
tradizionali si aggiravano per l’arena nell’attesa del
combattimento. Gente di ogni tipo che per l’annuale
Festival giungeva dai più sperduti angoli della Mongolia,
gente con in faccia la gioia per aver rivisto parenti ed
amici dopo tanti mesi di isolamento, gente fiera delle
proprie tradizioni.

Fu con queste immagini che partimmo verso il deserto: il Gobi non è l’immensa distesa di sabbia
del Sahara ma una lunga lingua di dune che fiancheggia la catena dei monti Altai di origine
vulcanica.

Lottatore al Festival
  del Naadam a Dalanzadgad

Fra le dune del Gobi
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Durante tutta la giornata il tempo
fu dalla nostra parte: enormi 
nuvoloni bianchi come 
montagne di panna montata 
galoppavano attraverso un cielo
terso e di tanto in tanto 
nascondevano il sole. I colori 
cambiavano in continuazione: 
la sabbia diventava 
improvvisamente una distesa 
grigia punteggiata dall’oro di 
qualche bagliore di sole.

A fine giornata, dopo aver piantato le nostre tende, ci ritrovammo tutti sopra un’alta duna per
aspettare il tramonto del sole.
La mattina seguente partimmo alla scoperta di Kherman Tsav nei cui pressi furono trovati numerosi
resti di dinosauro, ora conservati al Museo di Ulan Bataar. Ovunque intorno a noi lo spettacolo
era da mozzafiato ma talvolta, poiché durante i viaggi tutti si sentono un po’ Indiana Jones,  lo
sguardo  volgeva verso terra nella speranza di qualche ritrovamento fossile.
Con le immagini dei caldi colori desertici negli occhi iniziammo la risalita verso nord attraversando
sia alte zone montane ricche di conifere di cui lo yak è il re, sia zone collinari, quali la vallata
di Orkon le cui tonalità di verde rendono il paesaggio di una dolcezza rara.
Di tanto in tanto
qualche fermata
per visitare un
insediamento di
nomadi qualcuno
dei quali ci invita
ad entrare nelle
bianchissime gher
per offrirci quel
poco che ha, per
fotografare gruppetti
di cammelli (hanno
proprio due gobbe!)
che talvolta sono
accompagnati da donne gravide che raccolgono lo sterco per far fuoco nei gelidi inverni mongoli
o per assistere alla marchiatura degli immensi greggi di pecore bianche e nere.

La Sfinge di Khermen Tsaw

Raccoglitrici di sterco
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Con le ossa ridotte a pezzi dagli
oltre 2.000 Km. ma con tanta
curiosità arrivammo finalmente a
Kharkorum, antica capitale
dell’impero mongolo o meglio, a
quello che rimane della splendida
e potente città di Gengis Khan; oggi
la cosa più interessante è il
Monastero di Erdene Zuu: un
grande quadrato circondato da mura
bianchissime da cui si innalzano un
centinaio di piccoli “stupa” e all’interno del quale sorgono innumerevoli templi ricchi di opere
d’arte, che si sono miracolosamente salvati dalle distruzioni del periodo stalinista.
Nulla è rimasto di quel grande conquistatore se non le etichette della birra!

Nella via del ritorno verso Ulan
Bataar un’altra sorpresa ci 
aspettava: la vista dei famosi 
cavalli color miele di razza 
Przewaski, progenitori del primo
cavallo del pianeta, di cui ne 
rimane meno di un centinaio nel
Parco Nazionale di Hustain 
Nuur.
Oggi quando penso alla 
Mongolia non penso più al paese
di  Gengis Khan ma ad un

meraviglioso, struggente, dolcissimo paese, al calore della sua gente, riservata ma al tempo stesso
aperta e disponibile a farti entrare nella propria intimità; un paese che mi porto nel cuore e forse
un giorno…… Anna Pia Bottacin

Dune

L'ora della mungitura di yak

L'abbeveraggio

REPORTAGE
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di Ilaria Bruni

Accade che...
di tutto un po'

Notizie dal Mondo

…e da non perdere:

9 Ottobre: La Corea del Nord minaccia il mondo.
"La sezione di ricerca scientifica ha condotto con successo un test atomico sotterraneo". Con queste parole,
l'agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord ha comunicato al mondo che il regime di Pyongyang ha
fatto esplodere la sua prima bomba atomica nel sottosuolo. Il mondo ha reagito con preoccupazione, proteste
ufficiali e di piazza, fino alla condanna del  Consiglio di Sicurezza dell'ONU e alle parole di Bush che invocano
una pronta risposta della comunità internazionale.

Dal 14 al 22 Ottobre: PERUGIA, La tredicesima golosa edizione di Eurochocolate, “Costruttori di dolcezze”
. Allestito un vero e proprio cantiere del cioccolato!
E’ stato  ancora lui, il cioccolato, l’unico, inimitabile e indiscusso protagonista della ormai celebre
manifestazione!

16 Ottobre: NEW YORK, L'Italia entrerà dal prossimo primo gennaio nel  Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite come membro non permanente.

21 Ottobre: ROMA, si è conclusa dopo 13 giorni la prima edizione della Festa del cinema di Roma. Il premio
al miglior film va al russo “Izobrajaya Zhertvy / Playing the Victim” di Kirill Serebrennikov. Quasi 100 film
e decine di eventi, tra mostre, concerti e sfilate. Tra i divi più attesi Nicole Kidman, Di Caprio, Richard Gere
e Harrison Ford. Criticate alcune trame “politicamente” scorrette.

23 Ottobre: 7 titoli mondiali, 91 vittorie, 68 pole position, 75 giri veloci, 249 GP disputati. Ma soprattutto
l'impressione, a 37 anni suonati, di essere ancora nettamente più forte di tanti giovani colleghi. Michael
Schumacher lascia così lo sport che ne ha fatto una superstar planetaria e di cui è diventato lui stesso icona.
Il Cavallino ha regalato a Schumacher la rossa con cui ha corso in Brasile… Un omaggio al suo re .

26 Ottobre: REGGIO CALABRIA - L'Istituto Nazionale di Geofisica ritiene che non dovrebbe aver provocato
molti danni il sisma che ha colpito la Calabria e buona parte del Meridione.

Dal 28 Ottobre al 25 Marzo, BRESCIA, la mostra Turner e gli impressionisti, (da Cezanne a Van Gogh). La
vera protagonista sarà l’atmosfera della campagna francese , dei cipressi malinconici e delle ninfee colorate
in una celebrazione imperdibile della pittura en plein air.

 Dall’11 Novembre all’11 Marzo, VENEZIA: mostra Picasso, La joie de vivre. Vi si ammirano i lavori del dopo
guerra, sotto il sole di Antibes, in un periodo molto felice per l’artista. Opere colorate, ispirati alla mitologia,
oltre che a vasi e sculture.

Fino al 14 Gennaio, tre mostre parallele a Mantova, Padova e Verona per ricordare i 500 anni dalla morte
di Andrea Mantegna. Da ammirare opere dai più prestigiosi musei del mondo, tra cui capolavori come
Cristo morto nel sepolcro.


