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"Donna etiope (Etiopia)"

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

La sicurezza
stradale

Riccardo Caliani

Il problema della sicurezza stradale è diventato ormai da diversi anni a questa
parte di rilevanza assoluta, soprattutto in seguito ai numerosi casi di incidenti
mortali capitati per colpa di persone ubriache e messesi al volante in maniera del
tutto incosciente.
Le leggi in merito ci sono, i controlli (se pur meno della metà di quelli indicati nel
decreto) anche.
Chi viene colto alla guida in stato di ebbrezza rischia da una multa salata con
ritiro della patente, fino all’arresto.
Allora come mai il problema è ancora lontano dall’essere risolto?
L’ultimo tentativo fatto da parte del governo è quello di vietare la vendita di
alcolici nei locali dopo le due di notte.
Un provvedimento che presenta alcuni lati oscuri e che rischiano di non risolvere
il problema, ma anzi addirittura di ingigantirlo.
Il rischio è infatti quello che, chi vuole bere lo fa prima di entrare in discoteca
portando bottiglie di alcolici in macchina, oppure fa il pieno durante la cena,
estendendo il problema della guida in stato di ebbrezza non più soltanto al viaggio
di ritorno dai locali verso casa (il più a rischio), ma anche a quello di andata,
aumentando così il pericolo di incidenti.
Forse per risolvere davvero il problema ci vorrebbe una severità che però nessuno
ha il coraggio di applicare.
Pene più severe, ma soprattutto controlli più frequenti e serrati che limitino il più
possibile il numero di automobilisti ubriachi per le strade.
La mano leggera abbiamo capito che non porta i risultati sperati, ed il prezzo da
pagare in termini di vite umane non è più accettabile.
Allora è necessario procedere per altre vie, e le uniche che potrebbero portare a
dei risultati accettabili sono quelle
più dure.
La sicurezza stradale è un diritto di
tutti i cittadini, ma soprattutto un
dovere al quale tutti devono
rispondere.
Questo non significa che nessuno
ha più il diritto di ubriacarsi, ma
semplicemente che chi beve deve
rinunciare a qualcos’altro; in questo caso alla macchina. Le campagne di
sensibilizzazione sull’argomento portano spesso all’ilarità; vediamo se anche un
po’ di carcere è così divertente!
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SIAMO APPENA TORNATI
DALLE TERME DI SORANO E
STIAMO RIPARTENDO PER

L'ESCURSIONE AUTUNNALE IN
SICILIA

Alla convention dell'AGM alle Terme di
Sorano hanno partecipato 40 soci, in un clima
rilassante, con belle giornate di sole e con cielo

azzurrissimo, anche se sempre accompagnati da un vento a tratti fastidioso.
Il sabato ci siamo scaricati di tutte le scorie fisiche e psicologiche accumulate nell'ultimo

periodo, tra bagni termali nella splendida piscina con l'acqua a 37° ricca di zinco, che rende
la pelle liscia e massaggi rilassanti nel centro
benessere delle Terme di Sorano.

La sera ci siamo riuniti nella suggestiva
chiesa medievale, che sbuca con una sapiente
illuminazione tra il bosco, i prati e i fumi delle
acque calde che la circondano, per la convention
vera e propria.

Il Presidente ha brevemente illustrato i
risultati di quest'anno e ha proposto più in
dettaglio i programmi per il 2008.

Poi con una semplice cerimonia ufficiale
sono state nominate e presentate le nuove cariche:

la direttrice dell'Accademia Dott.ssa Annalisa Fontanelli, che subentra alla Direttrice
dimissionaria Sandra Bardotti, a cui sono andati i ringraziamenti di tutta l'associazione;
il responsabile delle attività culturali dell'Accademia Dott. Fabio Marchetti;
il responsabile dello sviluppo e marketing dell'Accademia Dott. Pietro Ghizzani.
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Quindi la direttrice e il responsabile delle attività culturali hanno consegnato la tessera

ufficiale e l'attestato di “fotografo dell'Accademia Geografica Mondiale” ai fotografi
dell'associazione:
– Pietro Ghizzani,
– Anna Maria Argenzio;
– Maurizio Severin;
– Paolo Castellani;
– Damiano Guarguaglini;
– Giovanni Cortigiani;
– Roberta Furlan;
– Anna Pia Bottacin;
– Massimo Leoncini;
– Andrea Castellani, assente alla Convention,

perchè impegnato in Etiopia.
Infine Maurizio Severin ha gentilmente offerto “fiumi” di prosecco proveniente

direttamente da Valdobbiadene come aperitivo per la cena, che si è svolta a seguire nella
splendida Taverna Etrusca di Sovana.

La domenica abbiamo effettuato due diverse escursioni in contemporanea; infatti un gruppo
nutrito di circa 25 persone ha effettuato un impegnativo trekking di grande suggestione da
Pitigliano a Sovana, che ha permesso di percorrere, oltre alle meravigliose ed incontaminate

campagne maremmane, le splendide Vie Cave
etrusche, scavate nel tufo vulcanico.

L'altro gruppo ha effettuato un escursione in montain
bike verso Sorano, con particolare approfondimento
delle colate laviche della zona.

L'appetito sollecitato dall'attività fisica è stato
soddisfatto con il pranzo a buffet a base di prodotti
tipici maremmani proposto all'interno della chiesa
medievale del centro termale.

E' stato sicuramente un bel fine settimana, piacevole e rilassante, che speriamo abbia
prodotto anche buoni risultati per il futuro dell'AGM.
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MA COME E' COSTUME DELL'ACCADEMIA GEOGRAFICA
MONDIALE NON CI FERMIAMO CERTO QUI!!!

Infatti un buon numero di soci (ben 29) stanno per partire per il breve viaggio autunnale
dell'AGM in Sicilia.

A tutti i partecipanti comunichiamo il programma dettagliato e definitivo dell'escursione,
con le dovute raccomandazioni, che visto il nutrito numero di partecipanti, invitiamo a
rispettare per la buona riuscita del viaggio.

IL VIAGGIO SI SVOLGERA' DAL 1° AL 4 NOVEMBRE 2007.
Il ritrovo è fissato alla sala voli nazionali dell'aeroporto Galileo Galilei di Pisa alle ore

9.30 di giovedi 1° novembre (ovviamente si pregano tutti i partecipanti ad essere puntuali),
muniti di un documento di riconoscimento valido.

Il volo di andata Ryanair 9986 partirà da Pisa alle ore 10.45 e
arriverà a Trapani alle ore 12.10.
Ricordiamo che i biglietti aerei Ryanair, già pagati, includono

un bagaglio massimo di 10 kg a testa, di dimensioni cm 55 x 40 x 20, che può essere imbarcato
a bordo.

Bagagli extra o di peso e dimensioni eccedenti prevedono un supplemento di prezzo
da pagare singolarmente al momento del check in e saranno caricati nella stiva dell'aereo.

Raccomandiamo a tutti i partecipanti, visti anche i pochi giorni del viaggio, di portare
un bagaglio essenziale del tipo “a mano”, anche perchè poi avremo poco spazio nelle auto
a noleggio.

All'aeroporto di Trapani c'è un bar – ristoro dove sarà possibile consumare un pasto
veloce (ricordiamo a tutti che il viaggio si svolge a novembre, quando le giornate sono brevi
e le ore di luce poche, quindi non sarà possibile per opportunità logistiche fermarsi a pranzo
a lungo, infatti nel prezzo “tutto compreso” sono incluse le colazioni e le cene, che saranno
abbondanti e calmissime, ma non i pranzi che sono liberi e necessariamente veloci: questo
concetto deve essere compreso da tutti i partecipanti).

All'aeroporto di Trapani ritireremo le auto a noleggio, che saranno 7, così suddivise:
– Ford Focus SW o similare 5 posti: autista Nicola Pezone;
– Fiat grande Punto o similare 4 posti: autista Paolo Castellani;
– Fiat grande Punto o similare 4 posti: autista Marco Bardelli;
– Fiat grande Punto o similare 4 posti: autista Pietro Ghizzani;
– Fiat grande Punto o similare 4 posti: autista Emilio Battisti;
– Fiat grande Punto o similare 4 posti: autista Massimo Leoncini;
– Fiat grande Punto o similare 4 posti: autista Giovanni Cortigiani.
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Dall'aeroporto partiremo direttamente verso Segesta, quindi con i bagagli al seguito,

percorrendo un breve tratto di strada (33 km di comoda autostrada); perciò raggiungeremo
Segesta in circa mezz'ora.

In questo periodo dell'anno il sito archeologico di Segesta, bellissimo e suggestivissimo,
chiude alle 16.00, perciò è importante partire dall'aeroporto prima possibile, in modo da
poter effettuare la dovuta visita.

L'ingresso al sito archeologico, come a tutti gli altri che visiteremo, dovrà essere pagato
sul posto.

Da Segesta raggiungeremo la bellissima Erice, in posizione dominante in collina con
vista su Trapani e le Isole Egadi, con un breve viaggio su strade
interne (circa 37 km) in circa un'ora.

Ad Erice prenderemo possesso delle rispettive camere
(singole e doppie), ovviamente prenotate e confermate, all'Hotel
Moderno 3 stelle, ubicato proprio nel centralissimo corso della
cittadina medievale.

Avremo tempo di passeggiare per Erice e vivere la bella
atmosfera di questa interessante cittadina.

Le cene e le colazioni saranno consumate nel ristorante tipico annesso all'Hotel Moderno,
che propone una cucina siciliana di livello dello chef Giuseppe Catalano, con piatti della
tradizione siciliana come couscus, pasta al nero di seppia, pesce spada, cassata ecc.. e
ovviamente piatti normali secondo le singole richieste.

Il secondo giorno (venerdi 2 novembre) è prevista l'escursione alle Isole Egadi, con partenza,
dopo la colazione ad Erice, dal porto di Trapani (dove parcheggeremo le auto) alle ore 9.20
con aliscafo da oltre 200 posti della Ustica Lines per l'Isola di Favignana, che raggiungeremo
in circa 20 minuti (ore 9.40).

A F a v i g n a n a  r e s t e r e m o
praticamente tutta la mattina, con
possibilità di escursioni interessanti
e alla portata di tutti e con partenza
alle ore 13.00 per l'Isola di
Marettimo, la più occidentale delle
Egadi e forse la più bella.
La traversata sarà effettuata con

il grande aliscafo della Ustica Lines
e durerà circa 30 minuti (arrivo
previsto alle 13.30).

7 AGRIGENTO

ISOLE
EGADI
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Il pranzo può essere consumato velocemente sull'aliscafo, o per chi non è interessato

all'escursione a Marettimo, al porticciolo dell'isola, dove ci sono 3 bar e caffè e 5 piccoli
ristoranti.

Da Marettimo ci imbarcheremo alle 16.05 con l'aliscafo
della Siremar per l'Isola di Levanzo e quindi per Trapani,

che raggiungeremo alle ore 17.00.
Da Trapani arriveremo in breve (8 km) a Erice, dove passeremo la serata e la notte

all'Hotel Moderno.
Il terzo giorno (sabato 3 novembre) sarà quello più impegnativo, perchè dovremo percorrere

un po' di km in auto, per raggiungre la meravigliosa Valle dei Templi di Agrigento.
Dopo colazione partiremo da Erice per raggiungere, attraverso Marsala e Mazara del

Vallo, Selinunte (km 92), splendido sito archeologico della Magna Grecia a dominio del Mar
Mediterraneo.

Dopo una sosta a Selinunte arriveremo ad Agrigento verso l'ora di pranzo, dopo aver
percorso circa 200 km.

Ad Agrigento avremo modo di visitare tutta la Valle dei Templi, uno dei siti archeologici
più belli del mondo.

Ci potremo attardare un po' anche dopo il tramonto, in modo da godere dell'incomparabile
spettacolo dei templi illuminati, ma non potremo partire troppo tardi, perchè ci aspettano
nuovamente 200 km di strada, anche se circa la metà (da Castelvetrano a Trapani) sarà più
veloce rispetto all'andata, in quando usufruiremo dell'autostrada.

Al rientro ad Erice faremo cena e pernottamento all'Hotel Moderno.
Il quarto giorno (domenica 4 novembre), dopo la colazione ad Erice, ci dirigeremo verso

Trapani e quindi verso Birgi (a circa metà strada tra Trapani e Marsala), dove è posto l'aeroporto.
Lì riconsegneremo le auto e alle ore 11.20 prenderemo il volo Ryanair 9987 da Trapani

con arrivo a Pisa alle ore 12.45.

RICORDIAMO A TUTTI I VIAGGIATORI DELL'AGM DI NON
PERDERE IL VIAGGIO NEL DESERTO DELLA MAURITANIA, CHE
IN CASO DI POCHE ADESIONI (2 – 4) SARA' EFFETTUATO IN DATA
21 DICEMBRE – 31 DICENBRE 2007; MENTRE SE SAREMO ALMENO
6 – 8 POTREMO DECIDERE UNA DATA PERSONALIZZATA A
SECONDA DELLE ESIGENZE DEI PARTECIPANTI.

IL COSTO DI QUESTO VIAGGIO E' DA DEFINIRE IN BASE AL NUMERO DI
PARTECIPANTI, MA TRA SUPPLEMENTI PER L'ALTA STAGIONE, VISTO,
ASSICURAZIONI E SPESE VARIE SI AGGIRERA' SUI 3.000,00 EURO A TESTA.

Infine la grande notizia, già annunciata nel corso della convention di Sorano, è che il sito
internet dell'AGM è diventato bilingue: italiano e inglese, in modo da poter avere la giusta
visibilità in tutto il mondo!
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La nazione del mese

Cornwall Beach, Blue Lagoon,
Ocho Rios Bay Beach, Long Bay, Treasure,
la mitica Doctor's Cave Beach e l'elenco
potrebbe continuare all'infinito..... quanti
posti magici, quante spiagge da favola, che
mare dai colori sfumati, che pesci multicolori
rendono indimenticabile la Jamaica!

La Jamaica è chiassosa, spavalda e
spietatamente seduttrice. E' l'isola che ha
ispirato Ian Fleming per molti dei racconti
esotici su James Bond.

E' l'isola che accanto a spiagge
bellissime mette il ritmo incoparabile del
reggae e uno degli ambienti naturali più
seducenti dei caraibi.

La nazione è composta da un'unica
grande isola, posta al centro del mar dei
Caraibi, estesa circa la metà della Sardegna

e più o meno come il Libano, contornata da
un mare fantastico, caldo e calmo sulle coste
nord, agitato e ventoso verso sud e
impreziosita da alte montagne nell'interno:
le Blue Montains, che raggiungono 2250
metri slm, ricoperte da vegetazione tropicale
e da grandi piantagioni di caffè.

La capitale Kingston è la più grande
città di lingua inglese delle Americhe a sud
di Miami; è una città portuale cresciuta
troppo e troppo in fretta, piena di problemi,
violenta e pericolosa, ma già dalla sua
periferia ci si inerpica verso le Blue Montains
e quando si giunge alla Pine Grove Guest
House, accocolata in una piantagione di 23
acri, a circa 1000 metri di altitudine, la vista
che si gode su Kingston è fenomenale,
soprattutto la notte, quando le luci della
città risplendono sul mare laggiù in basso.

di Paolo Castellani

JAMAICA

Doctor's Cave Beach Cornwall Beach9



 Già le Blue Montains, è difficile credere
che in un'isola famosa per le spiagge, il mare,
il sole, le treccine dei rasta e il reggae, ci sia
un luogo dove poter stare al fresco e non
vedere altro che verdi foreste e piantagioni
del miglior caffè del mondo.

E se alla fine si riesce ad imboccare la
strada giusta, tra le centinaia di dissestate
carrabili a breccia, si risbuca sull'altro lato
dell'isola a Buff Bay e da lì si può raggiungere
in breve Port Antonio, con le sue splendide
spiagge e il buco azzurrissimo e profondo
della Blue Lagoon.

Su tutta la costa nord dell'isola è un
susseguirsi di spiagge famose e posti di mare
alla moda, dove sono ubicati i villaggi “all

inclusive” o dove è possibile calarsi in
piccole avventure a contatto con la natura,
come percorrere i fiumi interni, tra
spettacolare vegetazione tropicale, in
zattera o facendo rafting, come sul Rio

Grande.
Bellissime spiagge contornano tutta la

costa tra Ocho Rios e Falmouth, ma circa a
metà strada tra le due cittadine, a Runaway
Bay è obbligatorio fare una lunga deviazione
per prendere dissestate strade interne e
raggiungere l'umile villaggio agricolo di Nine
Miles per visitare il Bob Marley Mausoleum,
dove il re del reggae è sepolto con la sua
chitarra.

Ma alla fine il posto di mare più
affascinante e sicuramente unico è ubicato
all'inizio di Montego Bay per chi arriva da
Ocho Rios, si tratta della Doctor's Cave Beach,
cioè letteralmente la spiaggia della grotta del
dottore, perchè qui sorgenti idrotermali

sgorgano sul bagnoasciuga appena
entro il mare.

E' la classica spiaggia caraibica
di sabbia bianca, mare turchese con
striature azzurre, celesti, verdi,
acque limpidissime e una miriade
di pesci gialli e viola, un paradiso
terrestre reso esclusivo dalle acque
termali in mare, che invece di
lasciare la salsedine sulla pelle,
rendono quest'ultima liscia e pulita:
una sensazione unica.

10
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Nei pressi di Lucea

Montego Bay



L a  s p i a g g i a  è
f r e q u e n t a t i s s i m a ,  m a  u n
modestissimo biglietto d'ingresso
evita in gran parte di essere
infastiditi dai venditori di tutto ciò
che può servire e  anche da quello
che non serve!

Negril è posta sulla punta
occidentale dell'isola, preceduta da
una lunghissima e bellissima
spiaggia con acque basse, è il luogo
ideale per i vacanzieri del “tutto
organizzato” e nei locali sul mare è più
facile sentir parlare italiano che inglese.

Ma dopo il centro del paese la costa
cambia aspetto improvvisamente,
innalzandosi in  ripide scogliere spesso
erose dal mare, come al Rick's Cafè e termina
nello spettacolare Negril Point Lighthouse,
uno dei sei fari dell'isola, alla cui cima si
può accedere scalando i suoi 103 scalini, per
godere alla fine il panorama della costa e
dei dintorni di Negril.

Continuando il periplo dell'isola verso
Kingston non si può mancare di percorrere
il Bamboo Ave., meravigliosa passeggiata
di tre miglia attraverso un arco ombreggiato
di piante di bamboo, fiancheggiato da
aranceti e piantagioni di canne da zucchero.

E infine, ormai in prossimità della

capitale, è obbligatoria una sosta a Spanish
Town, l'antica Villa de la Vega, cioè città
della pianura, progettata da Diego Colon,
il figlio di Cristoforo Colombo, che ne fece
la prima capitale della Jamaica nel 1534 e
tale rimase fino al 1872, quando la capitale
fu spostata a Kingston.

11
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Pescatore a St. Ann's Bay Giamaicani in festa

Frutta tropicale

Conchiglie



di Pietro Ghizzani

La storia di ogni civiltà è
sempre strettamente vincolata
al luogo ove la civiltà in
questione si sviluppa; i rapporti
di vicinanza con popolazioni
limitrofe determinano scambi
culturali, economici o guerre di
conquista ma tutte queste
‘attività’ umane sono rese più
o meno poss ibi l i  dal la
morfologia dell’ambiente che ospita la storia,
tant’è che risulta difficile pensare, per
esempio, alla civiltà greca senza pensare al
mare. Oggi il mondo non sarebbe così se
Atene non avesse avuto i l  Pireo,
semplicemente perché senza il Pireo non
sarebbe mai esistita Atene e la sua civiltà.

Questo piccolo preambolo per introdurre

una città che fin dal momento della sua
origine si è dovuta confrontare con le
caratteristiche particolari dell’ambiente che
l’ha vista crescere via via.
Stoccolma è una città il cui sviluppo è stato
determinato dall ’ubicazione molto
particolare; essa fu fondata da popolazioni
celtico-vichinghe circa 3000 anni fa su un’area
compresa fra il Mar Baltico ed il Lago
Malaren.

STOCCOLMA
Reportage
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La sua posizione strategica  favorì fin
dall’inizio gli scambi economici e al tempo
stesso  le garantiva la fama di  una città
facilmente difendibile.
Ufficialmente Stoccolma viene tenuta a
battesimo nel 1252 dal Re Birger Jarl e, grazie
ai proficui scambi commerciali con le
popolazioni germaniche della Lega
Anseatica (sale, ferro, rame), si sviluppò
rapidamente allargandosi sulle isole che
circondavano il nucleo originario.
Adesso l’estensione della città occupa 14
isole collegate da ponti (stradali e ferroviari)
e da un intenso traffico marittimo che
rallenta solo quando una lastra di ghiaccio
spessissimo permette l’attraversamento dei
canali anche a piedi o sui pattini!
Il  ‘centro storico’ di Stoccolma è
rappresentato dall’isola di Gamla Stan, dove
si trovano il Palazzo Reale, la sede
dell’Accademia Svedese (quella del premio

Nobel ...) e bellissime chiese dai nomi
impronunciabili come  la Storkyrkan (la
Cattedrale),  la Finskakyrkan o la
Riddarholmskyrkan (monastero del XIII°
sec, pantheon reale dal 1817); belle ma
difficilmente fotografabili perché altissime
e spesso affogate in stradine medioevali
tipicamente anguste.
Le stradine sono la vera attrazione per chi
si avventura dentro Gamla Stan; il tessuto
urbano si apre al visitatore come i corridoi
di un palazzo in cui non ci sono porte ma
dietro l’angolo c’è sempre qualcosa che vale
la pena vedere.

Reportage
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Reportage

E così, mentre si cammina sul selciato
medievale (attenzione a non mettere
il piede in fallo !) si trovano piazzette
colorate come Branda tomten,
cioccolaterie (una vera libidine col
freddo .... ma anche senza !), palazzi
con portali di pietra scolpita,
imponenti insegne in ferro battuto
di ristoranti tipici poco modificati
dall'originale struttura del XVII° sec.,
fontane e monumenti, ma anche
botteghe artigiane di arte vetraia
o di gioielli in argento; presente
anche l’artigianato lappone e il
moderno design svedese.
Comunque quello che più
colpisce noi latini è l’aria rarefatta
che si respira ‘qui dentro’ perché
al di là del NON rumore del
traffico (è una zona pedonale) gli
svedesi sono veramente silenziosi
ed anche il chiacchiericcio che
normalmente si trova nei locali
pubblici, qui è sommesso.
L a  p u l i z i a  è
proverbiale; non c’è
una cartina in giro a
pagarla a peso d’oro
e anche nel vicolo più
stretto di Stoccolma
(il famoso Marten
Trotzigs grand, largo
appena 90 cm.) il
selciato e le mura
sono linde come
nelle vie principali.
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Marten Trotzigs grand

Birger Jarls torg



Questo é il centro di Stoccolma, particolare,
affascinante, ma costruito su un terreno a
diretto contatto con l'acqua (é chiamata anche
la Venezia del Nord)  e  che proprio per questo
deve affrontare seri problemi di staticità.
Al contrario della  'vera'  Venezia qui
non é presente il fenomeno dell'acqua
alta, ma c'é il pericolo dato dalla
subsidenza, ovvero dal fatto che le
fondamenta degli edifici sono affondate
in un terreno non stabile, che 'si muove';
nei casi più gravi  alcuni  palazzi  sono
chiaramente inclinati rispetto a quelli
vicini e in molte facciate sono visibili

numerose crepe nell'intonaco.
L'altro pericolo che incombe su
Stoccolma (ma non solo su di
essa) é dato dai cambiamenti
climatici e dal conseguente
scioglimento dei ghiacciai, che,
a detta degli studiosi, potrebbe
provocare un innalzamento delle
acque del mare tanto da
sommergerla.
Questa evenienza ed altre, legate
più o meno alle attività umane,
sono così complesse   da  non
p o t e r  e s s e r e  a f f r o n t a t e
compiutamente in questa sede ed

io, pur essendo sensibile a queste
problematiche, mi limito solo ad invitarvi ad
ammirare  le  immagini che l'obbiettivo é
riuscito a carpire.
Arrivederci  al la prossima puntata.

Reportage

palazzi inclinati sulla Skeppsbron

Crepe in facciata15
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I consigli del medico

E' un'infezione che è salita di recente alla
ribalta in quanto è comparsa nel luglio del 2007
per la prima volta nella storia in Italia.

La Chikungunya (CHIK) è una malattia
febbrile acuta virale, epidemica, trasmessa dalla
puntura di zanzare infette.

Il termine deriva dal Makonde, significa
ciò che curva, contorce e fu impiegato durante
un'epidemia in Tanzania nel '52 a causa delle
limitazioni articolari dovute alle importanti
artralgie che caratterizzano questa malattia.

Sembra che la prima epidemia conosciuta
risalga al 1779 in Indonesia; da allora il virus è
stato responsabile di alcune epidemie in Asia e
in Africa.

Nel gennaio del 2006 è stata registrata
un'epidemia nell'isola di Reunion, nell'Oceano
Indiano.

Nel luglio del 2007 numerosi abitanti dei
paesi di Castiglione di Cervia e di Castiglione di
Ravenna (entrambi attraversati dallo stesso corso
fluviale) hanno iniziato ad accusare febbre elevata,
artralgie importanti e esantemi maculo-papulosi
e pruriginosi.

 Le prove di laboratorio hanno permesso
di stabilire con certezza che si trattava di
Chikungunya trasmessa da Aedes Albopictus,
volgarmente conosciuta come zanzara tigre.

Al 5 settembre del 2007 i casi accertati sono
197 e fra questi un anziano è deceduto.

Il Ministero della Salute ha diramato un
comunicato che conferma l'epidemia di
Chikungunya nella provincia di Ravenna, la
prima su suolo Europeo dall'individuazione del
virus.

L'agente eziologia è un virus della famiglia
dei Togaviridae del genere Alphavirus.

Fino ad oggi il virus Chikungunya era stato

isolato in Africa, nelle isole dell'Oceano Indiano
e nel Sud-Est Asiatico.

Il periodo di incubazione di tale virus è di
2-4 giorni e la malattia ha un andamento
tipicamente bifasico: nella prima fase, che dura
dai 6 ai 10 giorni, si hanno febbre, cefalea e
artralgie importanti, nella seconda fase di 2-3
giorni compare un esantema maculo-papuloso
pruriginoso su tutto il corpo e, raramente,
manifestazioni neurologiche (convulsioni)
soprattutto nei bambini piccoli.

La malattia si risolve spontaneamente ma
i dolori articolari possono persistere per mesi.

Si tratta comunque di una malattia
autolimitante a bassissima mortalità (0.4%), ma
il rischio è maggiore nei bambini sotto l'anno di
età e negli anziani con altre patologie
concomitanti.

La terapia è essenzialmente sintomatica e
si basa sul controllo delle artralgie.

Esiste un vaccino da virus inattivato, ma è
riservato attualmente al personale di laboratorio,
per cui è fondamentale la lotta al vettore
vestendosi adeguatamente e usando repellenti
per evitare la puntura delle zanzare e
controllando, in ambiente urbano, le acque
stagnanti applicando protocolli di prevenzione
con apposite disinfestazioni.

Dott.Marchetti Fabio

L a  C h i k u n g u n y a



Questo itinerario da percorrere interamente
a piedi in qualunque periodo dell'anno, ma
con preferenza nelle belle giornate
primaverili o autunnali, parte dallo
scenografico  centro storico di Pitigliano,
arroccato su un'alta rupe di tufo vulcanico
e giunge al piccolo,
suggest ivo paese
medievale di Sovana.

Siamo nell'alta
Maremma toscana,
quasi al confine con il
Lazio, tra borghi
m e d i e va l i ,  d o l c i
colline assolate e
spesso sprofondati tra
le meravigliose vie
cave degli Etruschi.

Inizialmente si
percorre in l ieve

discesa tutto il centro storico di Pitigliano,
attraverso la Via Aldobrandeschi e quindi
la Via Porta di Sovana.

Attraversata la porta si prosegue su
una bella scalinata con il paese alle spalle,
prendendo quindi la via cava di Poggio Cani
che conduce fino al fondo valle del Fiume
Lente, che deve essere attraversato tramite
il ponte della strada provinciale.

Gli itinerari dell'Accademia

 DA PITIGLIANO A SOVANA
PER LE VIE CAVE

la spiaggia di BOURNEMOUTH 17

PITIGLIANO

di Paolo Castellani

Fotografie di Paolo Castellani
e Giovanni Cortigiani



Subito dopo il fiume si sale per uno
stretto sentiero in salita difficilmente visibile
sul lato sinistro della strada: siamo nella via
cava dell'Annunziata, una delle più
spettacolari, fortemente incassata nel tufo e
a tratti strettissima.

L'emozione è forte, soprattutto se si
pensa che gli Etruschi hanno
intagliato a mano queste vie sulla
roccia vulcanica tenera e friabile e
che percorrevano questi sentieri in
ripida salita con i carri, di cui a
tratti si riconoscono ancora le strette

rotaie incise nel tufo.
In cima alla collina sbuchiamo nel sole

proprio di fronte al poggio su cui appare
scenografico il profilo di campanili e di case
costruite a blocchi di tufo della vecchia
Pitigliano.
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Gli itinerari dell'Accademia
Pitigliano by night

Le rotaie dei carri ETRUSCHI nel tufo



Gli itinerari dell'Accademia

Percorriamo un
vasto altopiano tra bella
vegetazione e coloniche,
spesso trasformate in
agriturismo, fino ad
imboccare in discesa
un'altra via cava, quella
di Pian dei Conati, dal
cui imbocco ci appare in
lontananza la bella
visione del Duomo
romanico di Sovana.

Uscendo dalla via
cava si sale sul pianoro
di  Sovana,  che  s i
raggiunge dopo una bella passeggiata di
un'altra mezz'ora, lascandoci sulla sinistra
il Duomo e arrivando improvvisamente
proprio ai piedi della scenografica Rocca
Aldobrandesca.

E' un itinerario facile, che possono

percorrere in circa 2 ore anche i bambini e
le persone meno allenate, che vi condurrà
in luoghi magici, sospesi tra la storia (gli
Etruschi e il medioevo sempre presenti) e la
natura (la spledinda e intatta campagna
maremmana).

Old harry rocks
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LA VIA CAVA dell'annunziata

SOVANA



di  Andrea Castellani

Difficile trovare le parole per descrivere
l ’Et iopia ;  paese  s trano,  pieno di
contraddizioni e problematiche, polveriera
di etnie contrapposte, ma anche nazione dalla
gloriosa e sviluppata storia.
Avamposto cristiano, in un’area a prevalenza
musulmana, già dal IV secolo; meta
affascinante per gli esploratori europei che
nel Lago Tana individuarono le sorgenti del
Nilo Azzurro; terra un tempo fertile e
verdissima, dove sono stati rinvenuti i primi
ominidi.
Oggi l’Etiopia è una nazione con enormi
problemi: il virus dell’HIV flagella
percentuali altissime della popolazione, la

mancanza delle più elementari
norme igieniche fa sì che la speranza
di vita non superi i quaranta anni
ed un disboscamento selvaggio
unito alla pastorizia, hanno ridotto
quello che un tempo era un eden
equatoriale, in una steppa arida.
In tutto questo contesto convivono
varie etnie: i bellicosi Tigrini a Nord,
e poi sparsi un po’ su tutto il
territorio gli Amara e gli Oromo;
nella parte orientale, nelle caldissime
depressioni che dall’Altopiano
etiope degradano verso la Somalia
ed il Gibuti, vivono inoltre i nomadi
pastori Afarini, sempre armati per

proteggere i loro dromedari e la minoranza
somala assai poco socievole e distribuita in
prossimità del confine con la Somalia
appunto.

L'Etiopia e
la sua gente

Reportage
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Quando poi la sorte e perché no un pizzico
di intraprendenza, ti offrono l’occasione di
passare quasi un mese a stretto contatto con
questa gente, condividere con loro riti e
abitudini, osservarli nella quotidianità e
comprendere la loro disarmante semplicità,
ecco che la mente si apre facendoci osservare
le cose sotto un’altra ottica.
I bambini che prima fuggono impauriti alla
vista di un “faranji”, l’uomo bianco, e poi
sorridono estasiati se ricevono anche
semplicemente un biscotto o un mandarino;
gli uomini che trascorrono le loro giornate
sotto le acacie masticando “chat”, foglie che
danno una cer ta  dipendenza,  o

sgranocchiando canna da zucchero; le
donne infine, che si spaccano la schiena,
nel vero senso della parola, trasportando
sulla testa legna o taniche di acqua.
Questa è ancora in gran parte la società
etiope nelle campagne, dove il tempo
sembra essersi fermato, dove le parole
acquedotto, energia elettrica, sanità, sono
pressoché sconosciute, dove non esiste
proprietà privata e la terra viene assegnata
annualmente alle famiglie dal consiglio
del villaggio.

Reportage
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bambina di etnia Oromo

Asinelli al

pascolo in
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sorgente

bambino a Melka Jebdu



Reportage

Ecco allora che mi chiedo se
sia giusto interferire con
questo stile di vita così
diverso dal nostro, portare il
“nostro progresso”, imporre,
magari  a f in di bene,
tecnologie inadeguate per
q u e s t e  t e r r e ,
chissà…Sicuramente  è
necessario viaggiare, calarsi
nella mentalità locale e farsi
una propria idea.
Forse potrebbe servire a
capire che una nazione intera
non necessita di abitazioni in cemento
armato, televisioni con immagini via satellite

e moderne infrastrutture; almeno non per il
momento.

La gente d’Etiopia ha bisogno di
scarpe per non devastarsi i piedi,
ha bisogno di medicine per non
perdere un arto o la vista per una
banale quanto stupida infezione,
necessita di qualcuno che insegni
loro i mestieri di una volta, dal
manovale al falegname….vi
sembra poco? Vi sembrano cose
insignificanti??
Sarebbe invece molto, ve lo posso
assicurare!

22 ragazze etiopi

Ragazza etiope

sguardo saggio

etiopi sull' altipiano



Italia

Alta Maremma (ottobre 2006 - Ottobre 2007)
Alta Val Tiberina (aprile 2007)
Arcipelago della Maddalena (febbraio 2006)
Asolo (settembre 2006)
Capri (febbraio 2007 - marzo 2007)
Civita di Bagnoregio (giugno 2007)
Costa Amalfitana (febbraio 2007 - marzo 2007)
Dolomiti (febbraio 2007)
Gole dell'Alcantara (gennaio 2007)
Isola d'Elba (febbraio 2006 - aprile 2006)
Isole Borromee (novembre 2006)
Isole Eolie (gennaio 2006)
Lago di Garda (luglio 2006)
Monte di Portofino (ottobre 2006)
Portofino (aprile 2006)
Portovenere 6 LERICI (settebre 2007)
Roma (maggio 2007)
Siena (giugno 2006)
S.Gimignano (agosto 2006)
Treviso (maggio 2006 - luglio 2006)
Val di Fiemme (marzo 2006)

Europa

Bosnia Erzegovina (maggio 2007 - luglio 2007)
Croazia (maggio 2007 - luglio 2007)
Danimarca (gennaio 2006)
Finlandia (marzo 2006)
Francia (giugno 2006 - novembre 2006 - marzo
2007 - maggio 2007 - giugno 2007 - settembre
2007)
Germania (aprile 2006 - giugno 2006)
Grecia (maggio 2006)
Irlanda (gennaio 2006 - agosto 2007)
Lituania (giugno 2007)
Malta (aprile 2007)
Montenegro (maggio 2007 - luglio 2007)
Regno Unito (settembre 2006 - gennaio 2007 -
 luglio 2007 - agosto 2007 - settembre 2007)
Slovenia (maggio 2007 - luglio 2007)
Spagna (agosto 2006)
SVEZIA (OTTOBRE 2007)

America

Bolivia (febbraio 2006)
Brasile (giugno 2007)
Canada (giugno 2006 - luglio 2007)
Guatemala (novembre 2006 - marzo 2007)
JAMAICA (OTTOBRE 2007)
Mexico (maggio 2006 - luglio 2006 - febbraio
2007)
Perù (aprile 2007)
USA (marzo 2006 - agosto 2006 - settembre
2006)

Africa
Benin (agosto 2006)
Botswana (marzo 2007)
Capo Verde (gennaio 2007)
Egitto (marzo 2006)
Ethiopia (ottobre 2006 - Ottobre 2007)
Ghana (agosto 2006)
Kenya (novembre 2006)
Namibia (maggio 2006)
Sudafrica (gennaio 2006)
Togo (agosto 2006)

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

Oceania
Nuova Zelanda (luglio 2006)
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Il Geomondo ha parlato di...


