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Da qualche tempo a questa parte non si fa altro che parlare di questa
macroscopica crisi finanziaria statunitense, con cifre a decine di zeri che
circolano, comparendo da una parte e scomparendo da un’altra,
apparentemente senza colpo ferire.
Ecco, è proprio la parola apparentemente che rappresenta
il nucleo del discorso, perché in realtà da qualche parte
certamente qualche ferita si deve pur aprire ed allora
analizzando razionalmente la situazione c’è poco di
cui rallegrarsi.
I numeri che circolano sono davvero impressionanti e viene spontaneo
chiedersi che cosa accadrà da qui a poco tempo, sia a livello globale, sia a
livello individuale. Per quanto riguarda le nostre banche arrivano per il
momento delle importanti rassicurazioni, inviti più o meno espliciti a non
perdere fiducia nelle banche, perché così facendo non si farebbe altro che
acuire il problema.
Una cosa è certa, i piccoli e medi risparmiatori sono abbastanza preoccupati
(e come dargli torto), per una situazione che potrebbe diventare ingestibile
da un momento all’altro.
Viene inoltre da chiedersi quali potrebbero essere le conseguenze qualora
non si riuscisse in qualche modo a risolvere la situazione, cosa potrebbe
accadere se una superpotenza come gli Stati Uniti non riuscisse a risollevarsi
da un punto di vista economico-finanziario.
Lo spettro che in molti hanno davanti è quello che è successo di recente
all’Argentina, ma le due cose non sembrano onestamente paragonabili.
Troppe le diversità, troppi i distinguo tra le due situazioni,
ma una cosa è certa: urge una soluzione.
Alla luce di tutto questo sorge un’altra domanda: ma tutti
questi soldi chi li tira fuori? Centinaia di miliardi di dollari
sono cifre spaventose ed onestamente non ripianabili,
quantomeno nel breve periodo. Soldi virtuali? Si, apparentemente è proprio
così, il problema potrebbe sorgere caso mai se alla fine dei giochi qualcuno
dovesse aprire il forziere e scoprire che non c’è molto nelle scorte ed allora
potrebbero diventare davvero dolori. Cosa ci aspetta all’orizzonte è difficile
da prevedere, ma una cosa è certa: speriamo che, nell’era del Grande Fratello,
dei giochi tridimensionali e del tutto virtuale, anche questo enorme giro di
soldi resti del tutto virtuale, come in un video game, nella speranza di non
vedere mai nella realtà la scritta Game Over!

Riccardo Caliani
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Bollettino
Siamo tornati da poco dalle Terme di Sorano.
Alla nostra Convention hanno partecipato 55 soci, che hanno goduto di belle giornate di
sole sui bordi delle piscine termali e nel parco immerso nel verde.

La domenica 12 ottobre abbiamo effettuato contemporaneamente tre tipi di escursioni
diverse: il gruppo più numeroso (21 persone) si è recato al Lago di Bolsena e al piccolo,
solitario Laghetto di Mezzano; un gruppo di otto persone ha effettuato l'escursione a cavallo
nei dintorni di Sorano; il gruppetto più atletico ha percorso in mountain bike la Provinciale
per Pitigliano e da lì i ripidi tornanti verso la chiesetta della Madonna delle Grazie e infine
i più pigri sono rimasti
alle Terme tra la piscina
di acqua calda ed il
Centro Benessere.
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Bollettino
L'escursione guidata al Lago di Bolsena
ha permesso di comprendere come si è
formata la grande caldera sulla quale oggi
giacciono le acque del lago, con belle
visioni dello specchio d'acqua dall'alto
delle colline di Gradoli; a cui sono seguite
le soste sul lago alla chiesetta del
Purgatorio, a Capodimonte e a Marta.
Quindi il viaggio è proseguito verso
l'interno della caldera del Latera, con la
passeggiata a piedi al piccolo Laghetto di
Mezzano, uno specchio d'acqua di 50 ettari
che occupa il fondo di un cratere
secondario inattivo da circa 300.000 anni.
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Il percorso a cavallo si è snodato su sentieri intorno alla Città del Tufo di Sorano, guadando
torrenti e attraversando vigneti ed oliveti, in sella a docili cavalli maremmani.

I n f i n e
l'escursione in
mountain bike è
stata effettuata
lungo la strada in
lieve discesa fino
a Pitigliano, con
belle visioni dei
tufi vulcanici
erosi dal Torrente
Lente e con la fantastica immagine della rupe su cui sorge il centro storico di Pitigliano.
La salita alla Madonna delle Grazie ha tagliato il fiato a quasi tutti i ciclisti, che però sono
stati ripagati da altri belli scorci di Pitigliano e delle sue case a picco sulla rupe tufacea.
L'ambiente piacevole e rilassante e l'ottima cucina maremmana, gustata al ristorante il
Talismano di Sorano e durante il pranzo con i prodotti tipici locali all'interno della chiesetta
medievale del Centro Termale, hanno stimolato anche l'appuntamento della Convention,
durante la quale sono stati trattati gli argomenti di maggior interesse per i soci, tra cui la
redazione ed il progetto di pubblicazione del Geomondo.
Inoltre durante la Convention è stato presentato il programma viaggi per l'anno 2009, dove
sono previste ben 10 escursioni di tutti i tipi e di vario impegno in tutte le parti del Mondo,
legate tra loro dallo stesso filo conduttore, cioè quello che rappresenta l'ideale dell'Accademia
Geografica Mondiale, ovvero la scoperta e la conoscenza del Mondo in tutti i suoi aspetti
culturali, venendo a contatto con le popolazioni che lo abitano nel loro completo rispetto.
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ECCO IL PROGRAMMA DELLE ESCURSIONI 2009
(le date verranno definite entro gennaio 2009):

BOLOGNA: escursione di un giorno da effettuare una domenica della
prima metà di febbraio;

SRY LANKA (CEYLON): viaggio di 8 gg (da
sabato a sabato) da effettuare a cavallo tra febbraio e
marzo;

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

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

LE CINQUETERRE:

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

VARSAVIA: weekend lungo di 3 o 4 gg nella storica capitale polacca,
da effettuare nella prima metà di luglio;
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GRANDE VIAGGIO ESTIVO IN
CINA E MONGOLIA: da effettuare
ad agosto in circa tre settimane. Sarà un
viaggio completamente indipendente di
ottimo confort nella Cina Orientale (Pechino, Grande
Muraglia, Shanghai, Hong Kong, Xian e Guilin) e spartano
in Mongolia con mezzi fuoristrada e pernottamento nelle tipiche "gher" fino all'antica
capitale Karakorum e al Deserto di Gobi;

CONVENTION ALLE TERME DI SORANO: weekend di
2 gg verso la metà di ottobre;

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

E
d i

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

COME HA RICORDATO IL PRESIDENTE ALLA CONVENTION,
OGNI SOCIO AGM PRENDA NOTA DELLE ESCURSIONI ALLE
QUALI E' INTERESSATO, IN MODO DA CONSENTIRE UNA
MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI.
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RICORDIAMO CHE PRIMA DELLA FINE DELL'ANNO SARA' EFFETTUATA L'ULTIMA
ESCURSIONE 2008:

”27 DICEMBRE – 5 GENNAIO 2009 (data da definire):
IL DESERTO DELL'ALGERIA ”
spedizione di 10 giorni tra le guglie dell'Hoggar e il deserto
del Tassili nell'Algeria meridionale, con mezzi fuoristrada
4x4, 2 notti in albergo a Tamanrasset e alcune notti in campo
tra paesaggi spettacolari (costo da definire, ma probabilmente
di circa 2.000 Euro).

CHI E' INTERESSATO FACCIA PERVENIRE
LA PROPRIA PRE – ADESIONE, NECESSARIA
PER POTER PRENOTARE VOLI AEREI E
MEZZI FUORISTRADA, CHE RICHIEDONO UN'ORGANIZZAZIONE
CAPILLARE CHE NON PUO' ESSERE EFFETTUATA ALL'ULTIMO
MOMENTO.
Ovviamente il programma dettagliato e i costi definitivi del viaggio saranno comunicati
tempestivamente a tutti i soci.

TUTTE LE NOSTRE ESCURSIONI SARANNO REALIZZATE CON PRIMARI TOUR OPERATOR.

DURANTE LA CONVENTION ALLE TERME DI SORANO LA NOSTRA DIRETTRICE
HA ANNUNCIATO IL TITOLO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO 2009 RISERVATO A
TUTTI I SOCI DELL'ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE, ESSO E':

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

La Croazia
Una forma strana, retaggio di una suddivisione controversa e sanguinosa,
una specie di U rovesciata, che ha il suo centro a Zagabria e che si allunga
verso le bellissime coste adriatiche da una parte e verso la Slavonia dall'altra.
... CONTINUA

Baska sull'Isola di Krk
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di Paolo
Castellani

Nazione del Mese
Una nazione ancora povera e rurale, con i segni evidenti di una guerra recente, nelle zone
interne meno battute dal turismo, che si contrappone ad una nazione bella, ricca e ben tenuta
lungo le splendide coste, impreziosite da città e paesi di impianto urbanistico e architettonico
veneziano.
La capitale, Zagabria, è una bella città mittleuropea di quasi 800.000 abitanti, di gran
lunga il più importante centro politico, culturale e industriale della Croazia.
La città, posta nella piana della Sava, è crocevia tra le Alpi, l'Adriatico e l'Est europeo e
ciò ne fa una città internazionale, grande e piena di traffici, ma anche piacevole.
La cattedrale di Santo Stefano d'Ungheria è il monumento più significativo e la Piazza
Ban Jelacic è il centro cittadino, il punto d'incontro di Zagabria.
Dubrovnik

La costa croata, dall'Istria alla splendida Dubrovnik, è tra le più belle al mondo, con roccie
che finiscono nel mare blu
cobalto, con piccole spiaggette
Le mura di Dubrovnik
ghiaiose bagnate da acque
trasparenti, con le centinaia di
isole allungate lungo la costa
dalmata, che fino a qualche
anno fa portavano ancora gli
antichi e familiari nomi
veneziani di Veglia, Arbe,
Cherso, Lussino, Brazza,
Lesina, Curzola.... e che oggi
hanno nomi difficilmente
pronunciabili, pieni come sono
di consonanti e avari di vocali.
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Nazione del Mese

Il mare nell'Isola di Rab

Ma al di là dei nomi le
isole sono tutte belle, da
Krk a Rab, con i loro
graziosi paesi; dalle Brioni
a Hvar, da Vis a Korkula.
Poi i centri lungo la costa
sono quasi tutti autentici
musei a cielo aperto: città
e paesi piacevolissimi e
ricchi di testimonianze
artistiche
ed
architettoniche di origine
veneziana, con le strade
lastricate ancora a pietra
lucida, i campanili alti e
snelli tipici della Serenissima, le cattedrali bellissime e le fortezze a picco sul mare, tutto in un
ambiente di straordinaria bellezza.
Ed è così che si succedono lungo le coste dal confine sloveno, a due passi dall'Italia, fino
al Montenegro, Porec (Parenzo), Rovinj (Rovigno), Pula (Pola), Rab (Arbe), Jablanac e la bella
Zadar (Zara) con le sue chiese bianche.
Zara
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Ma sono soprattutto le
bellissime Sibenik (Sebenico)
con la cattedrale di S.Giacomo,
Trogir (Trau) con le sue stradine
piene di vita e di monumenti
veneziani e Split (Spalato)
protesa sul mare con il
magnifico Palazzo di
Diocleziano, ad affascinare
qualsiasi viaggiatore.
E come tutte le prime
donne, per incontrare la più
bella ed affascinante perla
croata bisogna avere pazienza
S.Giacomo a Sebenico
e tenacia, infatti è necessario
percorrere tutta la costa fino alle porte con il Montenegro e raggiungere infine Dubrovnik,
Ragusa la bellissima.
Spregievolmente distrutta dai serbi nella guerra fratricida degli anni '90 e miracolosamente
ricostruita in pochi anni senza alcuna alterazione, Dubrovnik appare come una visione
stupenda, sia che la si guardi dall'alto, sia che la si viva dall'interno delle mura, lungo le vie
mirabimente lastricate.
Il Palazzo di Diocleziano a Spalato
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Il mare bellissimo, le mura a picco sull'acqua, i monumenti che la riempono ad ogno
angolo, le vie ben tenute, i numerosi locali di ogni tipo, ma sempre di gran livello, il centro
storico raccolto intorno al porticciolo, fanno di Dubrovnik uno dei centri più affascinanti del
Mediterraneo, una città che non vorresti lasciare mai!
Qualche chilometro a sud di Dubrovnik, verso il confine montenegrino, è situata Cavtat,
bellissimo borgo
marinaro con uno
spettacolare mare, le cui
trasparenze sono
assolutamente
irresistibili.
Ma sarebbe
riduttivo dire che le
bellezze della Croazia
sono distribuite solo
lungo la costa; infatti
uno dei luoghi naturali
più affascinanti
d'Europa è custodito
nelle regioni interne
della nazione.
Il mare di Cavtat

Plitvice
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A Plitvice

Si tratta dei laghetti di
Plitvice, un'ottantina di
chilometri a sud di
Karlovac, in un paesaggio
di boschi e di travertini
incisi dalle acque.
Sedici laghi di una
bellezza seducente che si
riversano l'uno nell'altro
tramite cascate e cascatelle,
con un'acqua verde
smeraldo nella quale si
riflette la bellissima
vegetazione di un Parco
Nazionale di 33.000 ettari.
E' possibile passeggiare nel bosco bordando o attraversando tutti i laghi tramite una fitta
serie di percorsi ben tenuti, con staccionate e ponticelli in legno, mentre la navigazione dei
laghi più grandi è garantita da piccoli battelli a motore elettrico, silenziosi ed ecologici.
E' possibile soggiornare nel parco nei pressi dei laghi in vecchi alberghi storici, tra la
natura e lo scroscio delle acque, immersi in un silenzio rigenerante.....
Ai laghi di Plitvice
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L'angolo d'Italia

Il Lago di
Bolsena
I

di Lucia
Congregati

l lago di Bolsena situato nell'alto Lazio è il lago di origine vulcanica più grande
d’Europa, formatosi oltre 300.000 anni or sono in seguito al collasso calderico di alcuni
vulcani appartenenti alla catena dei monti Vulsini.
Ha una forma ovale, tipica per la sua origine, ha due isole e un emissario.
Ha un perimetro di 43 Km, un'area totale di 113,5 km² (quinto in Italia), si trova a 305 m
s.l.m., ha una profondità massima di 151 m e una profondità media di 81 m.
Si trova interamente nel territorio della provincia di Viterbo e precisamente nella parte a
Nord, detta Alta Tuscia.
Per una parte considerevole è lambito dalla strada consolare Cassia, a pochi chilometri dal
monte Amiata.
Il lago
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Foto di
Simone
Meniconi

L'angolo d'Italia

L'Isola Bisentina

Il lago è alimentato principalmente
da sorgenti sotterranee e da acqua
piovana, ha un unico
emissario, il Fiume Marta, che
inizia il suo tragitto nell'omonima
cittadina per sfociare nel Mar
Tirreno, nelle vicinanze di
Tarquinia.
Caratteristica molto importante
del lago è l'ottimo stato di salute
delle sua acque, con le quali i
pescatori cucinano la Sbroscia, una
caratteristica zuppa di pesce.
Proprio per la limpidezza delle
acque il lago viene chiamato anche il lago che si beve.
Una strada costeggia il lago a pochi metri dalla riva, regalando uno stupendo panorama.
Percorrendo questa strada è possibile ammirare la bellezza dell'Isola Bisentina e dell'Isola
Martana, quest'ultima legata alla storia di Amalasunta regina degli Ostrogoti uccisa per mano
del marito e cugino Teodato.
Gli amanti delle immersioni non possono fare a meno di non sentirsi attratti dalle bellezze e
dalla storia che nasconde il lago. A pochi metri dalla riva, nella zona denominata "Gran Carro",
sepolto dall'acqua è possibile ammirare i resti di un villaggio Villanoviano.
Molte sono le specie di pesci che abitano il lago di Bolsena: coregoni, anguille, lucci, tinche,
trote, persici e latterini.
L'Isola Martana da Capodimonte
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L'angolo d'Italia

Capodimonte

Il lago di Bolsena è
ubicato in una conca
che è una depressione
tettonica molto
complessa formata da
più caldere. Il Vulsinio,
l'apparato vulcanico
che ha dato origine al
Lago di Bolsena, iniziò la sua attività circa 600.000 anni fa. Il vulcanesimo Vulsinio ha coperto
di depositi vulcanici il territorio che va dai Fiumi Paglia e Tevere, fin quasi al Mar Tirreno
ed ha avuto carattere essenzialmente esplosivo.
La storia del distretto vulcanico Vulsinio è complessa ed incerta: vi fu una lunga sequenza
di fasi esplosive, ciascuna seguita da collassi della struttura vulcanica, che hanno dato luogo
al bacino che contiene il Lago di Bolsena. Quando è avvenuto il crollo dell'apparato vulcanico,
si è originata la caldera. Si sono allora ammassati sugli esistenti sedimenti autoctoni,
generalmente argillosi ed impermeabili, immensi quantitativi di materiale vulcanico fratturato,
sfuso e poroso. Si ritiene
che sotto la conca
lacustre i detriti vulcanici
abbiano uno spessore di
alcune centinaia di metri
raggiungendo quote
inferiori al livello del
mare. Il successivo
riempimento della
caldera con acque
meteoriche, di falda o
sorgive ha dato origine
al lago.

Il porticciolo di Capodimonte

Capodimonte da Marta
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Poco lontano dal Lago di Bolsena, all'interno di un'altra grande caldera vulcanica, quella del
Latera, sorge il Lago di Mezzano.
Secondo alcuni è il lacus Stationensis descritto da Seneca e da Plinio. Sorge nei pressi del Lago
di Bolsena, ad oltre 400 metri di
altitudine, con una superficie di circa
48 ettari e la profondità di una trentina
di metri. Il Lago di Mezzano, non
lontano da Valentano, è senza dubbio
uno dei luoghi più suggestivi della
provincia di Viterbo: lo specchio
d'acqua è quasi tutto racchiuso da
colline ripide e verdissime. Di forma
circolare è posto in una depressione
creata dall'attività vulcanica che
interessò la caldera di Latera, di cui
Mezzano fa parte.
Nel 1972 nelle acque del lago furono
fortuitamente ripescati alcuni reperti
dell'età del bronzo (due piccoli orci di
ceramica) e resti di insediamenti su
palafitte.
Il Lago di Mezzano fa parte della
Riserva Naturale Regionale Selva del
Lamone. I reperti degli insediamenti
sono esposti al Museo della preistoria
della Tuscia e
della rocca
Farnese
a
Al Lago di Mezzano
Valentano.

Il Lago di Mezzano
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I consigli del medico

Come evitare il
Jet-Lag
Il "jet-lag" è il comune malessere che si avverte
effettuando lunghi viaggi intercontinentali che
comportano cambiamento di fuso orario.
I sintomi che lo contraddistinguono sono
affaticamento, insonnia, irritabilità,
disorientamento generale e difficoltà di
concentrazione.
La causa è il mancato coordinamento tra l' attività
di due centri cerebrali, responsabili della percezione
del tempo, uno legato al ciclo temporale di 24 ore,
l'altro collegato alla luce.
Entrambi i centri sarebbero influenzati dalla
presenza di proteine e di un tasso ematico sufficiente
di melatonina.
In soccorso a chi effettua lungi viaggi per evitare
o almeno limitare fortemente tale sindrome esistono
alcuni metodi.
In questa sede si descrive l'uso di una dieta
appropriata e l' assunzione della melatonina.
1) Nel primo caso si tratta di una dieta di breve
durata che possiamo così riassumere:
-va fatta nei tre giorni predecedenti il viaggio;
-a base di carne (proteine) il primo e il terzo giorno;
- molto leggera il secondo giorno e quello del viaggio
(non più di 700 calorie, l'equivalente più o meno di
3 cappuccini);
- a base di carne il giorno successivo all'arrivo.
Il tutto deve essere accompagnato da una buona
attività fisica. I risultati sembrano promettenti,
almeno secondo quanto riportato dalla rivista
"Military Medicine" che ha curato la pubblicazione
di una ricerca universitaria.
Va ricordato a tal proposito che nelle proteine vi è
un aminoacido in particolare, che è il triptofano,
che entra nella costituzione di un neurormone, la
serotina, che svolge un ruolo essenziale per il nostro
benessere psichico.

Dott. Giuseppe
Pezone

2) Nel secondo possibile trattamento per la
prevenzione del jet-lag viene utilizzata la
melatonina.
Essa è una sostanza naturale prodotta dalla
ghiandola pineale (epifisi) presente alla base del
nostro cervello.
E' una molecola "intelligente" dalle molteplici
funzioni perchè agisce quando e dove necessario.
Qui viene trattata per il suo uso nel prevenire e
curare l'insonnia. Non ha alcuna controindicazione
ed è priva di effetti collaterali. Quella migliore in
commercio è di origine vegetale e viene estratta dal
cacao.
Agisce direttamente sul sonno, va assunta mezz'ora
prima di coricarsi alla dose di 3 o 5 mg.
Per quanto riguarda i benefici risulta pubblicato
nella letteratura scientifica internazionale un lavoro
nel quale viene affermata la sua efficacia nel
prevenire il jet lag nei piloti dei voli intercontinentali.
Il lavoro in questione era stato sperimentato sui
piloti per dimostrare l'assoluta assenza di effetti
collaterali riguardo le capacità psico fisische attese
al risveglio.
In conclusione se dormono i piloti di un sonno
fisiologico con intatti riflessi al risvegio il suo uso,
nei casi in cui vi sia necessità, può essere fatto anche
dagli amici dell' AGM.
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Reportage

Niagara Falls:
la forza della natura
Recita un antico proverbio “Anche il più lungo viaggio inizia sempre con
un primo passo” questa volta il “primo passo” è stato raggiungere New
York e gli States.
di Massimo Leoncini

...CONTINUA

Le acque del Niagara River
precipitano nelle cascate
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Reportage
Siamo partiti di buon mattino in autobus da New York e dopo un lungo (circa 600 km) ma
rilassante viaggio attraverso le verdi colline della Pennsylvania, siamo arrivati a Niagara, prima
ancora di scorgere le cascate, queste si sono anticipate ai nostri occhi, attraverso un’enorme
colonna di fumo e vapore visibile da qualche chilometro di distanza.
Le Cascate del Niagara, infatti, sono un complesso di tre cascate distinte, anche se originate dal
medesimo fiume il Niagara River, si trovano nel Nord-Est dell’America, a cavallo tra USA e
Canada, sono per la loro vastità e spettacolarità sicuramente le cascate più famose al mondo.
La loro fama non è legata all’altezza del salto (solo 52 metri), ma sicuramente alla spettacolarità
dello scenario e alla portata d’acqua di più di tre milioni di litri al secondo, originata dal Fiume
Niagara che collega il Lago Erie con il Lago Ontario.
Il Fiume Niagara (il nome ha origini dai pellerossa in lingua irochese “Onguiaahra” significa
“acque tuonanti”) nasce dal Lago Erie e dopo 55 km irrompe nel Lago Ontario superando un
dislivello di cento metri fra un lago e l’altro, a 15 km dal suo punto di origine si tuffa nelle rapide
e precipitando da tre punti diversi forma il complesso delle cascate.
Sul versante canadese c’e la grande cascata Horseshoe Falls (ferro di cavallo con un fronte di
circa 800 metri di
American Fall
larghezza)
separata dalle
American Falls (le
cascate americane
con un fronte di
323 metri) e dalla
più piccola Bridal
Veil Falls (velo
della Sposa) dalla
Goat Island (Isola
delle Capre).
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Panoramica delle cascate

Sul Fiume Niagara

Reportage

Il nostro primo approccio alle
cascate avviene sul versante
americano, quando tra un via vai
incessante di turisti, scendiamo,
vestiti di un buffo impermeabilino
giallo e ciabatte bianche e verdi
(corredo fornito alla biglietteria),
in ascensore verso la Cave of the
Winds dalla quale ci incamminiamo
lungo un breve sentiero verso la
più piccola cascata la BRIDAL VEIL
FALLS. Sotto a questa cascata la
sensazione che proviamo è
straordinaria, l’immensa quantità di acqua che scende, gli scenari, le goccioline d’acqua nebulizzate
che entrano dappertutto, il rombo assordante della cascata ci fanno sentire quale possa essere
la forza dirompente della natura. Non è possibile sfidare questo gigante d’acqua e sfogandoci
in un URLO liberatorio ci immergiamo in questa fantastica atmosfera, lasciandoci sommergere,
travolgere e completamente infradiciare, dai violenti e freddi spruzzi della cascata.
Il Raimbow Bridge che unisce USA e Canada

Le cascate canadesi dal Maid of the Mist
La sera ci rechiamo nella parte canadese
delle cascate attraversando il Rainbow
Bridge, il ponte sul Fiume Niagara che
separa la cittadina americana da quella
canadese e dopo una lunghissima sosta
alla dogana saliamo sulla torre panoramica
girevole.
La Skylon Tower è alta 236 metri, ha tre
ascensori panoramici, due ristoranti e un
centro commerciale. Da qui il panorama
sulle cascate, che di notte sono illuminate da grandi fari che cambiano colore ogni momento, è
fantastico. Possiamo vedere le mille luci delle due città, dei grandi alberghi, casinò, bar, ristoranti,
shopping center e tutto quello che il dorato mondo dell’industria americana del turismo è riuscita
a costruire e portare fino a qui.
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Reportage
La visita al fronte canadese delle cascate, l'Horseshoe Fall, prosegue con la “Maid of the Mist”,
una piccola imbarcazione che porta la moltitudine dei turisti proprio nel bel mezzo delle cascate,
direttamente dove nascono gli arcobaleni. L’esperienza è davvero elettrizzante, lo spettacolo è
da mozzare il fiato: il salto del Niagara River, che sembra precipitarci addosso da 52 metri con
un frastuono assordante, è davvero emozionante e fa salire l’adrenalina al massimo.
Di fronte alla forza e alla potenza della cascata, la nostra imbarcazione appare come un piccolo
guscio di noce, che sembra soccombere da un momento all'altro sotto l'imponente getto d'acqua.
Chissà cosa penserebbero oggi gli antichi Pellerossa nativi di questi luoghi vedendo questo
enorme Luna Park costruito intorno alle cascate in nome del business del turismo di massa..
Forse penserebbero quello che hanno
The Maid of the Mist
sempre pensato:
“Se voi uomini bianchi non foste mai arrivati,
questo paese sarebbe ancora com’era un tempo.
Tutto avrebbe conservato la purezza originaria.
Voi l’avete definito “selvaggio”, ma in realtà
non lo era. Era libero. Gli animali non sono
selvaggi, sono solamente liberi.
Voi ci avete trattato come selvaggi. Ma noi
eravamo solo liberi!”
(Capo Leon Shenandoah, Onondaga)
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L'arcobaleno alle cascate canadesi

Dal nostro inviato a Madrid

Vamos
a Madrid!
T

di Fabio Marchetti

ornando a Madrid dopo quasi trenta anni, questa volta però in veste di inviato AGM,
mi sono posto l’obiettivo di fare qualcosa di diverso dal classico giro turistico con acquisto
di un poster della corrida e cena tipica con flamenco nel solito ristorante per stranieri.
Provare magari ad addentrarsi nei vari Barrios (quartieri) come un vero cittadino madrileno
alla ricerca di qualche angolo particolare. La cosa è facilitata dal fatto che Madrid è una città
estremamente cosmopolita, costituita in buona parte da immigrati provenienti prima dal
resto della Spagna e più di recente dal mondo intero. Questo favorisce la tolleranza e l’apertura
verso gli stranieri come in poche altre città del mondo. La prima tappa è stata Plaza Mayor,
bella e affascinante con i suoi palazzi color ocra dai balconi in ferro battuto, vivace e ricca
di atmosfera con affollati tavoli all’aperto delle terrazas. Al centro della piazza campeggia
la statua equestre di Filippo III, colui che ne ordinò la costruzione.
Plaza Mayor
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Dal nostro inviato a Madrid
Palacio Real

Da Plaza Mayor al Palazzo Reale il tragitto è breve e si può così ammirare la residenza dei
Borboni di Spagna, una delle famiglie reali europee più sobrie. Sono aperte al pubblico una
cinquantina di sale del palazzo fra cui il Salon del Trono e l’Armeria Real. Accanto al Palazzo
Reale troviamo l'affascinante Catedral de Nuestra Senora de la Almuneda. Da qui proseguiamo
verso la Plaza de la Puerta del Sol, il centro geografico ufficiale della Spagna (tutte le distanze
chilometriche si misurano da qui), dove troviamo anche il simbolo della città, una scultura
rappresentante un orso che strofina il naso
Palazzi di Madrid
contro un corbezzolo(??!!). Passando al
culturale consiglierei una rapida visita al
Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofia (visitare solo il 2° piano, il 4° è
osceno) per ammirare il Guernica di
Picasso, una delle opera più scioccanti
della storia della pittura.
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Dal nostro inviato a Madrid

Mostra di Rembrandt

Da non perdere poi la mostra su Rembrandt
nello stra-famoso Museo Nacional del Prado
(fino al 6 Gennaio 2009) e un'interessante
esposizione sui Principi Etruschi al Caixa
Forum. E che dire della Madrid che non dorme
mai?
Partecipare alla vita notturna è facilissimo,
basta recarsi nei barrios di Malasana, Chueca
o Huertas e seguire il flusso della gente. Se poi
siete dei buongustai consigliamo il ristorante
Asador Real in Placa Isabel per consumare il
cordero y cochinillo asado al horno (agnello e maialino arrosto al forno). Per i nostalgici
della Paella invece recarsi al ristorante Paradis in Marques de Cubas. Se poi capitate in un
bar (a Madrid la densità dei bar è pazzesca) e offrite
L'ospedale di Alcalà
da bere, un consiglio: non parlate mai di ultima
de Henares
bevuta, per i madrileni, molto superstiziosi, esiste
solo la penultima con un notevole allungamento
della serata… Infine come gita fuoriporta
segnaliamo la vicina città di Alcalà de Henares
sede di un'antica e famosa Università nonchè città
natale di Miguel de Cervantes, famoso autore di
Don Chisciotte della Mancha. Hola!
La notte a Madrid
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Ambiente

Eco-kids.....

di Laura Galmacci

Appena l’ho letta, “Eco-kids” ho pensato: che parolona!
In realtà rappresenta un fenomeno sempre più diffuso negli Usa che comincia a prendere piede anche da
noi; i bambini imparano la lezione ambientalista, la applicano con intransigenza e sono in grado di indirizzare
scelte e consumi di tutta la famiglia.
Ebbene, come?
Sono i bambini cresciuti con la paura che l'acqua presto finirà e che la produzione di energia elettrica
minaccia la salute del mondo, infanti-guardiani del futuro dell'umanità. Sono tutti consapevoli dell'emergenza
ambientale.
E allora…
Il merito-colpa è della scuola, che organizza attività nei centri di educazione ambientale e inserisce nei
programmi di scienze lo sviluppo sostenibile e le energie rinnovabili. I piccoli ambientalisti vedono cartoni
animati come La gang del bosco e aspettano con ansia l'uscita dell'ultimo film della Pixar, Wall-E, parabola
ecologica di un pianeta tanto inquinato da dover essere abbandonato. E poi riportano quel che imparano
nella vita di tutti i giorni, con la semplicità intransigente propria della loro età.
Ma questa maggiore attenzione nei giovani non interessa proprio nessuno?
Della disponibilità dei più giovani a farsi carico della salute del mondo si è accorto anche il marketing, per
cui ora per vendere un prodotto è utile sottolineare il ridotto impatto ambientale e i risultati sono subito
evidenti.
Inoltre, nei giorni scorsi il quotidiano statunitense New York Times denunciava il fatto che molti genitori
si sentono sotto pressione perché le scelte ambientaliste dei figli li obbligano a spendere di più. Mamme
esasperate che arrivano a dire: "Mio figlio ci ha chiesto di comprare una macchina a idrogeno - era il racconto
di uno dei genitori intervistati - e ha detto che non salirebbe
mai su un Suv".
Sotto accusa sono finiti anche i distintivi applicati su alcune
uniformi scolastiche.
In Italia gli "eco-kids" sono ancora poco organizzati e inquadrati,
ma riescono già a farsi ascoltare dagli adulti.
Bene quindi che anche i bambini siano consapevoli delle
problematiche ambientali e che vi pongano attenzione, ma
lasciamo anche che siano “BAMBINI”!
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Dai diari di viaggio...

Quell'arrivo
improvviso
a Miami

A

di Paolo Castellani

vevo deciso di terminare quel viaggio avventuroso in Centro America tra i laghi
vulcanici del Nicaragua e il disordinato sviluppo urbano di Tegucigalpa, prendendomi qualche
giorno di riposo nella bella isola di Roatan nel Golfo dell'Honduras.
Ma una volta giunti a S.Pedro Sula il piccolo aereo della “Isleta” non voleva saperne di
partire per Roatan, a causa della persistente nebbia di caldo che avvolgeva in quei giorni di
aprile un po' tutto il Centro America.
Perciò dopo un giorno e mezzo di attesa, decisi di cambiare programma e di prendere
all'ultimo momento il volo per Miami e terminare il viaggio sulla spiaggia di South Beach in
Florida.
Il cambio improvviso di programma non mi aveva permesso di prenotare neppure un
albergo a Miami e nella carta verde di sbarco negli Stati Uniti avevo barato, indicando che avrei
pernottato all'Holiday Inn (che non sapevo neppure dove fosse a Miami), semplicemente perchè
in ogni città americana ce n'è uno.
Una volta atterrato a Miami, mi hanno bloccato al controllo dei passaporti, perchè c'era
qualcosa che non andava nel mio documento, che io non riuscivo a capire.
Il grande agente nero controllava e ricontrollava i timbri impressi sul mio passaporto e
mi poneva domande strane, sul tipo perchè viaggiassi tanto; quanto guadagnavo; che cosa facessi
nella vita; e così via, ma alla mia domanda “cosa c'è che non va”, lui non rispondeva e intanto
la fila dei passeggeri dietro di
me si allungava all'infinito.
Alla fine mi hanno fatto le
foto segnaletiche e mi hanno
preso le impronte digitali e io un
p o ' t r a i l d i ve r t i t o e i l
preoccupato, ho detto “ora possa
andare?”
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Dai diari di viaggio...
Ma che andare? E' arrivato un altro
poliziotto più grande, più nero e più arrabbiato
del precedente, che mi ha detto di seguirlo.
E alle mie domande di spiegazioni non
faceva il minimo cenno di risposta!
Mi ha portato in un ufficio della polizia,
mi ha messo in una stanza nuda e senza alcuna
spiegazione mi ha chiuso dentro a chiave.
Sono rimasto calmo, ma completamento
sperso, senza sapere perchè ero lì, quanto ci dovessi rimanere e cosa sarebbe successo dopo.
Dopo oltre un'ora di attesa solitaria, il solito grande poliziotto nero mi ha trasferito in
un'altra stanza ed ha cominciato ad interrogarmi: un sacco di domande stupide e con poco
senso; l'unica cosa che gli importava era che non gli piacevano affatto i visti che avevo sul
passaporto di 6 nazioni acerrime nemiche degli USA.
Gli stati incriminati erano: Libia, Sudan, Yemen, Siria, Libano e Iran.
E le sue domande a raffica erano “che c'ero andato a fare in quei paesi?” “chi mi dava i
soldi per andarci?” “ero un nemico degli USA?” “certo che si!”.
E sempre, inequivocabilmente, le mie spiegazioni che volevo conoscere tutto il mondo,
che non ero per niente nemico degli USA, che visitavo continuamente anche le nazioni amiche
degli USA (ma che per andare in Francia, o in Regno Unito, o in Canada per un cittadino italiano
non serve il visto) non erano convincenti e l'interrogatorio si faceva nuovamente più aspro.
Quando alla fine ero riuscito quasi ad essere credibile, in modo amichevole mi ha detto
“a Miami alloggia all'Holiday Inn?”; a quel punto ho capito che non era il caso di bleffare e gli
ho confessato di essere senza albergo, spiegandogli la partenza improvvisa dall'Honduras.
Per qualche minuto la situazione si è fatta nuovamente tesa, poi alla fine mi ha riconsegnato
il passaporto elargendomi decine di raccomandazioni sul come stare lontano dall'estremismo
islamico e su come difendermi dall'odiato nemico antiUSA, che non ho capito bene chi fosse!
Uscito dall'aeroporto ho chiesto ad un tassista ispano-americano di portarmi ad un buon
hotel, ma lui mi ha risposto che in quei giorni
a Miami non c'erano camere d'albergo
libere!!!
Però, dopo una mia preghiera, si è fatto
in quattro per aiutarmi, telefonando,
ovviamente in spagnolo, ad una sua amica
che possedeva un grazioso albergo a Miami
Beach, dove è riuscito a trovare una camera
proprio di fronte alla famosa spiaggia di
South Beach e permettermi finalmente di
passare qualche giorno di relax.
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Il Geomondo ha parlato di...

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

EUROPA
Austria (gen 08)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 07)

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

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

AFRICA
Benin (ago 06 - set 08)
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Botswana (mar 07)
Capo Verde (gen 07 - set 08)
Egitto (mar 06)
Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08)
Ghana (ago 06 - lug 08)
Kenya (nov 06)
Mauritania (gen 08 - apr 08)
Namibia (mag 06)
Sudafrica (gen 06)
Togo (ago 06 - nov 07)

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

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

